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Oggetto: Nomina componente Monocratico O.I.V. -Richiesta parere ai sensi art.14 comma 3 D.lgs  
   150/2009 

Tenuto conto di quanto prescritto dalla delibera Civit n.12/2013, questa Amministrazione ha 
intrapreso le necessarie iniziative volte a dare avvio al procedimento per la nomina del componente 
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

In via  preliminare  si  rappresenta  che  presso questo  ente  l'O.i.v.  è  stato  costituito  in  forma 
monocratica con delibera di Giunta Comunale n. 502/2010 e che con delibera di Giunta Comunale 
n.411/2011 è  stato  approvato  il  nuovo sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  e 
definite nello specifico le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione.

Considerato  quanto  sopra  il  nostro  Ente  ha  proceduto  a  pubblicare  uno  schema  di  avviso 
pubblico per selezionare un nuovo organismo Indipendente di Valutazione monocratico che risponda ai 
requisiti di cui alla delibera C.i.v.i.t. n.12/2013 e pertanto con la presente si richiede specifico parere al 
fine di procedere alla nomina e a tal fine si allegano:

− il curriculum del candidato;
− le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità (divieto di nomina, conflitto di 

interessi e cause ostative) e dichiarazione sul rispetto del principio di esclusività;
− relazione  motivata  dalla  quale  risultano  le  ragioni  della  scelta  ,  gli  esiti  della  procedura 

comparativa e il compenso previsto.

In attesa di riscontro, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento.
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