COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova
COPIA

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ufficio Risorse Umane e Formazione

DETERMINAZIONE n° 31/AMM dell’1 APRILE 2011

OGGETTO:
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AL DOTT. ENRICO BRACCI
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) - IMPEGNO DI SPESA
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AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

-PREMESSO che:
-i Comuni di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po, Pegognaga e Motteggiana hanno
sottoscritto in data 07/12/2010 la convenzione per la gestione associata dell’organismo
indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del D. Lgs.
n.150/2009 e per l’uniformazione dei sistemi di valutazione;
-con deliberazione di G.C. 38 dell’08.03.2011 veniva approvato il piano di riparto delle
spese dei Comuni di Suzzara, Gonzaga, San Benedetto Po, Pegognaga e Motteggiana
per la gestione in forma associata dell’OIV;
-DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco di Suzzara in data 1 aprile 2011, veniva
nominato il dott. Enrico Bracci quale componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e per
l’uniformazione dei sistemi di valutazione dei Comuni di Suzzara, Gonzaga, San
Benedetto Po, Pegognaga e Motteggiana;
-CONSIDERATO che il compenso annuo lordo omnicomprensivo da attribuirsi all’OIV per
l’effettuazione delle proprie funzioni nei confronti di tutti i Comuni aderenti alla convenzione
sopra citata è determinato in complessivi € 10.751,00;
-VISTO in particolare l’atto di incarico, che sarà sottoscritto tra le parti e allegato al
presente atto, composto da numero 7 articoli, e disciplinante il rapporto di cui trattasi;
-VISTA la delibera di G.C. n. 58 del 30/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale viene approvato il PEG 2011;
-VISTI gli artt. 153, comma 5 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modificazioni ;
-VISTO l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

DETERMINA

1) Di conferire incarico di collaborazione esterna per la gestione in forma associata
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) al Dott. Enrico
Bracci nato a Ravenna il 19/04/1973, C.F BRC NRC 73D19 H199 B – P.IVA
01772940381 residente in via dei Calzolai n. 62, - 44121 Ferrara.
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2) Di approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e composto di n. 7 articoli da cui si evince che,
relativamente al compenso professionale da corrispondere al Dott. Enrico Bracci, la
spesa risulta di complessivi € 10.751,00 annui lordi omnicomprensivi.
3) Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la suddetta spesa con
imputazione sull’intervento n. 1010203 del bilancio 2011 (cap. di P.E.G. 2011 n.119
ad oggetto “Spesa per OIV”) ove esiste la necessaria disponibilità.
4) Di darsi atto che la quota a carico del Comune di Suzzara pari ad € 4.662,00 è
inferiore all’impegnato 2010 per il nucleo di valutazione e quindi rispetta il principio
di cui all’art. 14, commi 1 e 11, del D.Lgs. 150/2009.
5) Di accertare la somma di € 6.089,00 in entrata alla risorsa n. 2052527 del bilancio
2011 (cap. n. 2527 di PEG ad oggetto “Contributi dai Comuni per gestione OIV”)
secondo il seguente riparto:
- € 2.100,00 dal Comune di Gonzaga
- € 1.759,00 dal Comune di San Benedetto Po
- € 1.648,00 dal Comune di Pegognaga
- € 582,00 dal Comune di Motteggiana.
6) Di darsi atto che, ai sensi dell’art. 20 “Riparto delle spese” della convenzione di cui
in premessa narrativa, i Comuni aderenti alla stessa, sono tenuti a versare al
Comune di Suzzara la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal pervenimento della
nota di riparto annuo delle spese.
7) Di stabilire che all’incarico conferito sarà assicurata adeguata pubblicizzazione ai
sensi dell’art. 11 della convenzione per la gestione associata dell’OIV.
8) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
F.to

Dott.ssa Motta Sandra

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Lì 01/04/2011
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to
Dott.ssa Masseni Marisa
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La presente copia, composta da n. 4 fogli, oltre agli allegati, e’ conforme all’originale conservato
presso l’Area AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA sotto la
responsabilita’ del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

