
 
 

 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2     

 
Oggetto: Nomina O.I.V. - Organismo indipendente di valutazione           
 
L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre nel proprio ufficio; 
 
 
Premesso che in data 31/10/2009 è stato pubblicizzato nella G.U. della Repubblica Italiana il 
D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, 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 e della performance organizzativa e individuale; 
 
Visto l’art. 14, comma 1, del citato decreto che prevede che ogni Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
doti di un organismo indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell’art. 7 
del predetto D.Lgs., compete la misurazione e 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, lettera e), del medesimo articolo; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
 
Dato atto che l’Ente ha ritenuto di costituire l’OIV; 
 
Rilevato che l’ O.I.V. è nominato per un periodo di tre anni e l’incarico può essere rinnovato 
una sola volta, ai sensi dell’art. 14 – comma 3 – D.Lgs. n. 150/2009; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell’organismo indipendente di 
valutazione della performance, che deve avvenire con decreto sindacale; 
 
Considerato che il Dott. Enrico Rivoira – n. Savigliano il 06/02/1966 è in possesso dei 
requisiti di cui alle vigenti norme; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 11/10/2012 con la quale ha 
espresso parere favorevole alla nomina del Dott. Rivoira e fissato il compenso spettante per 
l’espletamento di tale incarico; 
 
 
                                                        D E T E R M I N A 
 

- Di nominare l’ Organismo Indipendente di Valutazione per la performance nella 
persona del Dott. Enrico Rivoira – n. Savigliano il 06/02/1966  residente a Savigliano 
Via Cacciatori delle Alpi n. 9, per un periodo di tre anni; 

- Di dare atto che l’ O.I.V. sostituisce il nucleo di valutazione precedentemente 
nominato con determinazioni sindacali n. 1 del 21/01/2010 e n. 3 del 25/03/2010  

 
 
                                                                                               IL  SINDACO  
                                                                                       Ambrogio Claudio Restagno 
  
 



 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici giorni successivi (art. 
17 c. III del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Vigone 
adottato con deliberazione G.C. n. 128/99). 
 
 
Dal 19-ott-2012 
 
 
 
Data 19-ott-2012 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
Dott. Gianluigi MANZONE 

 


