DECRETO DEL SINDACO
DECRETO N. 2 del 27/02/2015
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - CONFERMA DELLA NOMINA DEL
DOTT.
PAOLO BRACCINI SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO SINDACALE.
Richiamata la deliberazione di C.C. n.14 del 5/7/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche di mandato 2012/2017.
Vista la D.G.C. n. 72 del 16.04.2013 ad oggetto: “Parziali modifiche alla struttura organizzativa e
all'organigramma dell'Ente” e s.m.i. dalla quale si evince che la macro-organizzazione vigente è
così articolata:

·
·

Servizi Autonomi: OIV; Polizia Municipale;
Segreteria Generale
Servizio 1°: Segreteria Sindaco, Uff.Stampa, Contr. interno e di gestione, UPD;
Servizio 2°: Servizio informatico comunale;

·
·
·

Settore I Affari generali, legali e risorse umane:
(Vice segreteria comunale)
servizio 1°: organi istituzionali e ufficio notifiche;
servizio 2°: Risorse umane;
servizio 3° Affari legali, contratti e assicurazioni;

·
·
·

Settore II Servizi demografici, Urp e Suap:
servizio 1°: urp, protocollo, archivio, centralino;
servizio 2°: servizi demografici ed elettorali;
servizio 3°: S.U.A.P. e Patrimonio;

·
·
·

·
·
·

Settore III “servizi sociali e culturali”:
servizio 1°: politiche sociali e politiche della casa;
servizio 2°: politiche culturali, pubblica istruzione;
servizio 3°: Sport e turismo;
(farmacia, biblioteca, teatro comunale);
Settore IV: “Servizi economici e finanziari”:
servizio 1°: bilancio, ragioneria;
servizio 2°: economato;
servizio 3°: gestione delle entrate;
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·
·
·
·

Settore V: “servizi tecnici per il territorio”
servizio 1°: LL.PP., manutenzioni;
servizio 2°: urbanistica ed edilizia;
Servizio 3° demanio e mercato ittico;
Servizio 4° ambiente e cimitero;

Richiamati gli ulteriori atti:
· Decreto del Sindaco n.7 dell'8.8.2013 di nomina del segretario generale dell'ente e
conferimento di ulteriori funzioni ex art.97, 4° c., lett.d) del TUEL;
· Deliberazione di Giunta n.197 del 18/10/2013 di modifica del funzionigramma e, tra le
altre cose, di individuazione dell'organo con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
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.72 del 16.4.2013 e s m. e i., esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il 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 provvedimento di nomina del Dr. Paolo Braccini, decreto Sindacale n.8 del 2012 è
scaduto il 31.12.2014;
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.224/2014 ad oggetto “proroga degli incarichi dirigenziali anno
2015”
DECRETA

1) DI CONFERMARE LA NOMINA del Dott. Paolo Braccini, Dottore Commercialista con
studio a Rimini, via Colombo n.14, componente unico dell'Organismo Individuale di Valutazione
sino alla scadenza del mandato del Sindaco (22.5.2017).
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.;
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5) DI DEMANDARE al responsabile della Segreteria Generale l'onere di provvedere al relativo
impegno di spesa sul bilancio corrente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
27/02/2015
Porto San Giorgio lì
LOIRA NICOLA
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