
 
1 

 

 

COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377411                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 

ORIGINALE 

N. 15/2013/Reg.Decr.          Gavardo lì, 12/08/2013  
 

 
MODIFICA DEL DECRETO N. 26/2011 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE   
 

 
IL SINDACO 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività de lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle 
pubbliche amministrazioni”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni 
pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la 
valorizzazione dei risultati; 
VISTO l’art. 14 del citato D.Lgs. che prevede che ogni amministrazione in forma singola o 
associata si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, cui, ai sensi 
dell’art. 7 del predetto D.Lgs. compete la misurazione e la valutazione della performance di 
ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei 
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo; 
VISTA inoltre la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche n. 12 del 27 febbraio 2013 con la quale sono definiti i criteri dei 
requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle 
Amministrazioni; 
VISTI i criteri interpretativi emanati dall’ANCI in materia di enti locali; 
DATO ATTO che, nell’ambito de processo di ottimizzazione e razionalizzazione del rapporto di 
pubblico impiego, è necessario nominare un Organismo Indipendente di Valutazione che 
sovraintenda e partecipi a detto processo; 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 26 del 27 aprile 2011, con il quale il segretario comunale dott. 
BERTAZZOLI Paolo, nato a Brescia (Bs) il 15.04.1969 e ivi residente in via Monte Cimone n. 19, è 
stato nominato presidente dell’Organismo Indipendente di valutazione;  
PRESO ATTO che nel medesimo decreto l’Organismo Indipendente di valutazione veniva 
costituito in forma associata con i Comuni di Idro e Preseglie; 
VISTE: 

 la deliberazione n. 29 del 17 maggio 2012, con la quale il Consiglio comunale prendeva 
atto della volontà, manifestata dal Comune di Idro, di recedere dalla gestione associata 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 la deliberazione n. 51 del 2 agosto 2013, con la quale il Consiglio comunale disponeva il 
recesso unilaterale del Comune di Gavardo dalla convenzione attualmente in essere con il 
Comune di Preseglie per la gestione associata dell’ufficio di Segretario comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 121 dell’14.07.2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale si è proceduto ad approvare il regolamento per l’istituzione e il 
funzionamento dell’Organismo di Valutazione delle performance; 
DATO ATTO che si intende stabilire che l’Organismo Indipendente di Valutazione è composto dal 
Segretario comunale che lo presiede e da due esperti esterni all’Ente nominati dal Sindaco tra i 
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soggetti che, previo avviso pubblico, abbiano presentato la propria candidatura e che siano in 
possesso dei requisiti prescritti dal regolamento; 
VISTO il decreto del Vice Prefetto Vicario di Milano n. 0025698 del 23 luglio 2013, con il quale 
veniva disposta l’assegnazione della reggenza al Dott. Omar Gozzoli per il periodo 22 luglio 2013 
– 19 agosto 2013; 
PRECISATO che non si applicano alla nomina dei componenti dell’OIV le disposizioni di cui all’art. 
7, comma 6, 6bis, 6ter del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall’art. 7 comma 6quater, e che 
pertanto il provvedimento di nomina è adottato senza valutazione comparativa né la procedura dà 
luogo a formazione di graduatoria; 
ATTESO che, si intende confermato l’incarico alla dott.ssa Marilena PERO’ e Fiorella POLLINI; 
DI DARE ATTO che i suddetti professioni non si trovano in situazioni di incompatibilità ed 
ineleggibilità con l’incarico in oggetto; 
RAVVISA la necessità di modificare l’organismo indipendente di valutazione della performance dei 
Comuni di Gavardo in attesa di espletare una nuova procedura di nomina; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15; 
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
Tutto ciò premesso:  
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:  
1. di nominare il dott. Omar GOZZOLI, nato a Liestal (Svizzera) il 31.04.1968, residente a 

Brescia in via Borgo Pietro Wuhrer n. 12, quale Presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance del Comune di Gavardo 

2. di confermare i professionisti; 
a. dott.ssa Marilena PERO’, nata a Agropoli (Sa) il 08.05.1965, residente a Salò (Bs) 

in via Giuseppe Filippini n. 6/c (Componente esperto) 
b. dott.ssa POLLINI Fiorella nata a Brescia (Bs) il 08.11.1957, residente a Lograto in 

via Mariuccia Rocco n. 11 (Componente esperto); 
3. di dare atto che il compenso a seduta, forfettario e omnicomprensivo, è pari a € 30,00 IVA 

compresa e al lordo delle ritenute di legge; 
4. di dare atto che nessun compenso compete al Segretario comunale; 
5. di trasmettere il presente decreto unitamente ai curriculum professionali del dott. Omar 

GOZZOLI, della dott.ssa Marilena PERO’ e della dott.ssa Fiorella POLLINI alla 
Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle 
Amministrazioni Pubbliche – Roma; 

6. di disporre la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune del presente 
decreto, per 15 giorni consecutivi; 

7. di disporre altresì, la pubblicazione dei nominativi e dei curriculum dei soggetti incaricati sul 
sito informatico del Comune alla Sezione “Amministrazione trasparente”; 

8. di stabilire che il presente incarico avrà decorrenza dalla data odierna fino alla ultimazione 
della nuova procedura di nomina; 

9. di notificare il presente provvedimento ai nominati dott. Omar GOZZOLI, dott.ssa Marilena 
PERO’ e dott.ssa Fiorella POLLINI. 

 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=


 
3 

 

 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


