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Prot.  37895 del  27 dicembre 2010 

Oggetto: Nomina Organismo indipendente di valutazione della 
Performance di cui all’art. 14 del D.lgs n. 150/2009. 

IL SINDACO 

Premesso: 
-che il D.Lgs n.150 del 27/10/2009 prevde una serie di adempimenti a carico delle 
Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei 
servizi tramite la valutazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 7/10/2010 venne stabilito di costituire 
l’organismo in argomento formato da un solo componente che avesse i requisiti di cui alla 
deliberazione n. 4/2010 della Commissione per la valutazione,a trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche; 
-con tale deliberazione si dava incarico al responsabile del servizio di supporto agli OO.II. di 
avviare le procedure per la costituzione di tale Organismo; 
- in esecuzione a tale deliberazione della G.C., venne pubblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune e sul sito istituzionale il relativo avviso pubblico prot. n. 30479 del 12/10/2010; 
- a seguito di tale avviso sono pervenute n. 6 richieste di ammissione alla selezione e con apposito 
avviso affisso all’Albo Pretorio di questo Comune e pubblicato sul sito istituzionale tutti e sei i 
candidati sono stati invitati a sostenere il prescritto colloquio in data 10/11/2010; 
-che dall’esame dei curricula e da quanto è emerso dai colloqui con gli interessati che hanno 
illustrato le rispettive esperienze più significative, il sottoscritto ha individuato il dott. Alessandro 
Rizzo quale soggetto da nominare per l’espletamento delle funzioni di organismo indipendente di 
valutazione; 
-che la scelta è stata determinata dalla valutazione delle conoscenze, delle esperienze 
professionali e dalle capacità rilevabili dal relativo curriculum ed emerse nel corso del colloquio. 
In particolare la particolare esperienza posseduta nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione  anche presso Comuni di dimensioni analoghe a quelle di 
Agropoli ed illustrate dal candidato nel corso del colloquio; 
-che con nota prot. n. 33761 dell’11/11/2010, venne richiesto alla Commissione per la 
valutazione,a trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, il prescritto parere per la 
nomina del suddetto dott. Alessandro Rizzo ; 
-che tale richiesta è stata ricevuta dalla CIVIT il 18/11/2010 è nessuna risposta è pervenuta a 
questo Comune; 
- che, pertanto, sono decorsi i trenta giorni a disposizione della CIVIT per esprimere il proprio 
parere (delibera n. 4/2010 CIVIT) 
- che con deliberazione consiliare n. 80 del 30/11/2010 è stato approvato il regolamento per il 
funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione il quale prevede un compenso annuo 
pari alla spesa sostenuta per il soppresso Nucleo di valutazione e cioè € 3.305,32; 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla 
legge n. 122/2010, dall’1/1/2011 e fino al 31.12.2013, il compenso di tale organo di controllo è 
ridotto del 10%; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000  
 

D E C R E T A 
 

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 - il dott. ALESSANDRO RIZZO, nato ad Ascea il 23/7/1972, residente in Agropoli, alla via 
Amendola n. 15, è nominato Organismo indipendente di Valutazione della performance del 
Comune di Agropoli in forma monocratica; 
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- in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di istituzione e funzionamento 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di questo Comune, 
l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dall’1/1/2011; 

- il compenso annuo spettante al dott. Rizzo Alessandro è  di € 2.974,79; 
- notificare il presente decreto al dott. Rizzo Alessandro; 
- trasmettere il presente decreto al responsabile del Servizio di ragioneria ed al 

responsabile del servizio Organi istituzionali per i provvedimenti di 
competenza;pubblicare copia del presente decreto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

 
 
 
         IL SINDACO 
                                                                                         (Avv. Francesco Alfieri) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


