CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
________
Prot. n.
DECRETO N. 8 / 2012
Oggetto :

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - NOMINA DEL DOTT.
PAOLO BRACCINI

IL SINDACO
Dato atto che in data 6/7 maggio e 20/21 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative
comunali per il nuovo Sindaco ed il Consiglio comunale (proclamati il 22/5/2012);
Vista la deliberazione commissariale n. 24 del 27/10/2011 avente ad oggetto: “modifiche alla
struttura organizzativa e all’organigramma” del Comune di Porto S.Giorgio così articolata:
Servizi Autonomi: OIV; Polizia Municipale;
Segreteria Generale
 segreteria del Sindaco, ufficio stampa
 controllo di gestione e controllo delle società partecipate
a) Settore I Affari generali, legali e risorse umane:
 servizio 1°:organi istituzionali e ufficio notifiche;
 servizio 2°:risorse umane;
 servizio 3°:affari legali, contratti e assicurazioni;
b) Settore II Servizi demografici, Urp e Suap:
 servizio 1°: urp, protocollo, archivio, centralino e ced;
 servizio 2°: servizi demografici;
 servizio 3°: S.U.A.P. e sviluppo economico;
c) Settore III “servizi sociali e culturali”:
 servizio 1°: politiche sociali e politiche della casa;
 servizio 2°: politiche culturali, pubblica istruzione, politiche per l’Europa;
 servizio 3°: sport e turismo;
 servizio 4°: farmacia comunale e mercato ittico;
d) Settore IV: “Servizi economici e finanziari”:
 servizio 1°: bilancio, programmazione ragioneria;
 servizio 2°: economato;
 servizio 3°: gestione delle entrate;
e) Settore V: “servizi tecnici per il territorio”
 servizio 1°: LL.PP. e manutenzioni;
 servizio 2°: urbanistica e edilizia;
 servizio 3°: demanio, patrimonio
 Servizio 4° ambiente e cimitero;

Visto l’art.14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 secondo il quale ogni Amministrazione si dota
di un Organismo indipendente di valutazione della performance senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
Visti il comma 3 del medesimo articolo secondo il quale la nomina compete all’organo di
indirizzo politico amministrativo per un periodo di anni tre e il comma 7, secondo il quale
l’OIV è costituito da un organo monocratico o collegiale;
Vista la delibera CIVIT n. 4/2010 del 16.02.2010 recante la definizione dei requisiti per la
nomina dell’OIV;
Visto il disciplinare di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 10.03.2011;
Vista la deliberazione del C.C. n.94 del 21.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati dettati i criteri generali per la revisione dell’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi;
Rilevato che l’OIV è costituito da un organo monocratico nominato fiduciariamente dal
Sindaco, dura in carica tre anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco che lo ha
nominato, così come previsto e disciplinato dagli artt.3 e 10 del disciplinare di
funzionamento dell’OIV approvato con la deliberazione sopra richiamata;
Rilevato che il Dott. Paolo Braccini, nominato O.I.V. con decreto Sindacale n.2 del
26.04.2011 e confermato, in amministrazione straordinaria, con Decreto del Commissario
n.11 del 12.10.2011, ha cessato anticipatamente l’incarico in ragione della scadenza
commissariale;
Ritenuto di voler confermare la stima e la fiducia nella professionalità del Dott. Paolo
Braccini, che possiede tutti i requisiti richiesti dalla delibera Civit n.4/2010 e dal
Disciplinare sopra richiamato nei campi del management, della pianificazione e controllo di
gestione e nella misurazione e valutazione della perfomance delle strutture e del
personale;
Richiamati i decreti sindacali n.5/2012 ad oggetto “proroga degli incarichi dirigenziali e
conferimento di quello relativo al IV Settore nelle more della riorganizzazione
amministrativa dell'ente” e n.7/2012 ad oggetto “Conferimento di funzioni al segretario
comunale dr. Dino Vesprini (art.97, 4 c. Lett.d) del T.U.E.L.).”
DECRETA

1) DI NOMINARE il Dott. Paolo Braccini, Dottore Commercialista con studio a Rimini, via
Colombo n.14, componente unico dell’Organismo Individuale di Valutazione per un periodo di anni
tre con scadenza 31.12.2014.
2) DI PREVEDERE un compenso annuo lordo di € 5.400,00 oltre Cassa Previdenza ed IVA, e
rimborso delle spese di viaggio.

3) DI NOTIFICARE il presente atto al Dott. Paolo Braccini;
4) DI COMUNICARE la decisione qui assunta ai Dirigenti e ai Funzionari con P.O.;
5) DI DEMANDARE al responsabile del I Settore “Affari Generali, legali e risorse umane” l’onere di
provvedere al relativo impegno di spesa sul bilancio corrente.

Città di Porto San Giorgio , li 15/10/2012

IL SINDACO
LOIRA Nicola

