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DECRETO SINDACALE N. 11  DEL 24/03/2014 

 

OGGETTO:  Nomina Dr. Mario Daniele Rossi quale componente unico dell’Organismo 

Indipendente  di Valutazione (OIV) del Comune di Città di Castello. 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI i seguenti atti e disposizioni: 

- DGC n. 74/2011 con la quale è stata confermata la transitoria operatività del Nucleo Interno di 

Valutazione in attesa della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- DGC n. 119/2011 con la quale è stato adeguato il Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi alle disposizioni recate dal D.Lgs.  n. 150/2009; 

- DGC n. 197/2011 con la quale è stato adottato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione 

della performance del Comune di Città di Castello; 

- Delibera CIVIT n. 12/2012 ”Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV); 

- DGC n. 242/2012 con a quale è stato modificato l’art. 51 : “Organismo indipendente di 

valutazione” del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-  DGC  n. 82 del 20/05/2013  con la quale è stata indetta una procedura, mediante avviso 

pubblico, finalizzata al reperimento di candidature per l’istituzione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione in forma monocratica presso il Comune di Città di Castello; 

RILEVATO: 

- che tale avviso è stato pubblicato all’albo on line di questo Comune per giorni 15 dal 

17/06/2013 al 02/07/2013 (certificato di pubblicazione n. 1769) e che, al fine di consentire la 

più ampia e diffusa partecipazione, sono stati riaperti i termini di ulteriori 15 giorni con le 

modalità di cui al precedente avviso e fatte salve le istanze già presentate (DGC n. 184 del  

16/09/2013 – pubblicazione dal 24/09/2013 al 09/10/2013; certificato di pubblicazione n. 

2537/2013);  

- che a seguito di tali pubblicazioni sono pervenute al Comune n. 8 candidature  da parte di 

professionisti qualificati, di cui una oltre i termini di scadenza,  agli atti; 

CONSIDERATO: 

- che ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento di organizzazione sopra citato e come indicato 

al paragrafo 7 del predetto avviso pubblico l’individuazione del candidato da prescegliere  è 

riservata al Sindaco,  il quale ha effettuato una valutazione comparativa delle candidature 

pervenute sulla base dei curricula, tenendo conto dei requisiti richiesti e sulla base degli 

elementi desumibili dai curricula stessi;  

- che all’esito della valutazione comparativa con proprio decreto n. 23  del 27/11/2013 è stato 

individuato e designato il dr. Mario Daniele Rossi; 

- che in data 29 novembre 2013 con prot. n. 30138 è stato richiesto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione  e per la Valutazione e la Trasparenza  delle amministrazioni pubbliche -  

A.N.AC. - (ex Civit) parere ex art. 14 comma 3 D.Lgs. 150/2009, per la nomina a OIV in forma 
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monocratica  presso il Comune di Città di Castello del Dr. Mario Daniele Rossi nato a 

Castiglion Fiorentino (AR) il 2 febbraio 1966 e residente ad Arezzo in Via Pancrazi, 6; 

- che con delibera n. 17 del 22/01/2014 l’Autorità (A.N.AC) ha espresso parere favorevole sulla 

richiesta del Comune di Città di Castello alla nomina del dr. Mario Daniele Rossi quale OIV ai 

sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 150/2009; 

- che l’incarico ha una durata triennale con decorrenza dall’esercizio 2014 all’esercizio 2016, 

fatto comunque salvo l’espletamento delle attività di referto e certificazione riferite al periodo 

di incarico ancorché rese successivamente; 

- che per l’incarico è previsto un compenso, omnicomprensivo e al lordo di oneri diretti e 

indiretti di carattere fiscale o contributivo, di € 5.000,00(cinquemila) per ciascuno degli anni di 

durata dell’incarico; 

- che con nota prot. n. 5328 del 28/02/2014 è pervenuto l’assenso del suddetto incarico da parte 

del Comune di Arezzo,  rilasciato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO pertanto procedere alla nomina del suddetto professionista; 

 

DECRETA 

 

1) DI NOMINARE quale  componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 

Comune di Città di Castello il dr. Mario Daniele Rossi, funzionario in servizio presso 

l’amministrazione comunale di Arezzo; 

2) DI DARE ATTO che l’incarico ha una durata triennale con decorrenza dall’esercizio 2014 

all’esercizio 2016, fatto comunque salvo l’espletamento delle attività di referto e 

certificazione riferite al periodo di incarico ancorché rese successivamente; 

3) DI DARE ATTO  altresì che il compenso annuo per il componente unico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione è stabilito nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila) 

omnicomprensivo e al lordo di oneri diretti e indiretti di carattere fiscale o contributivo;  

4) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune il provvedimento di nomina, il  

curriculum, il compenso relativo quale OIV nonché tutto quanto previsto dalla normativa 

vigente, in particolare dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento di nomina all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche( delibera ex  CIVIT n. 12/2012); 

6) DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Segretario generale,  al 

responsabile del Settore Risorse umane e Settore Finanziario, per quanto di competenza. 

 

Città di Castello, 24 marzo 2014 

      

f.to        

Il Sindaco  

Luciano Bacchetta 


