DECRETO DEL SINDACO
DECRETO N. 8 del 05/10/2016
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: NOMINA DEL DOTT. PAOLO BRACCINI
SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO. RIDETERMINAZIONE DEL
COMPENSO ANNUO.

Richiamate:
-

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;
la D.G.C. n. 64 del 12.04.2016 ad oggetto: “Dotazione organica e parziali modifiche
alla struttura organizzativa dell'ente - Anno 2016”;
la D.G.C. n. 68 del 05.05.2016 ad oggetto: “Dotazione organica e parziali modifiche
alla struttura organizzativa dell'ente - Anno 2016. Parziali modifiche alla G.C. n. 64
del 12.04.2016 e integrazione del ROUS”;

Richiamati gli ulteriori atti:
· Decreto del Sindaco n. 7 del 8.8.2013 di nomina del Segretario generale dell'Ente e
conferimento di ulteriori funzioni ex art. 97, 4° c. lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i;
· Decreto del Sindaco n. 11 del 23.12.215 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
· Decreto del Sindaco n. 3 del 25.02.2016 di conferimento al Segretario generale
dell'incarico dirigenziale relativo al IV^ Settore Servizi economici e finanziari;
Richiamato altresì il decreto del Sindaco n. 2 del 27.02.2015 con il quale è stata confermata
la nomina del Dott. Paolo Braccini, dottore commercialista con studio in Rimini, via
Colombo n. 14 a componente unico dell'OIV sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
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;
Richiamata la delibera CIVIT n. 4/2010 del 16.02.2010 recante la definizione dei requisiti
per la nomina dell'OIV;
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Visto il disciplinare di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10.03.2011;
Atteso che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018, in un'ottica di
contenimento e revisione della spesa si è ritenuto opportuno intervenire in riduzione anche
sul compenso dell'OIV;
Considerato che la proposta di rideterminazione del compenso nella misura di € 3.450,00
annui oltre al contributo integrativo 4% L. 21/86 e ad Iva al 22%, ( tot. € 4.377,36) rispetto a
quanto previsto per lo stesso incarico per il triennio precedente pari ad € 5.400,00 oltre ad
Iva, cassa previdenziale e rimborso spese di viaggio per un totale di € 8700,00 annui, è
stata condivisa per le vie brevi con il dott. Paolo Braccini, anche in ordine alla decorrenza
del nuovo incarico che riguarderà il periodo da settembre 2016 sino a fine mandato;
Concordato pertanto di rideterminare il compenso del dott. Paolo Braccini in € 3.450,00
annuo lordo oltre al contributo integrativo 4% ed IVA;

Considerato che per il periodo gennaio - agosto 2016 provvederà all'acquisizione del
report intermedio il Segretario Generale dell'Ente;
Vista la deliberazione n. 17 del 29.04.2016 con la quale il consiglio comunale ha approvato
il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
Vista la deliberazione n. 74 del 19.05.2016 con la quale la giunta comunale ha approvato,
su proposta del Segretario generale, il piano esecutivo della gestione, determinato gli
obiettivi della gestione ed affidato le risorse;

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,
ringraziandolo altresì per la disponibilità a venire incontro all'Ente accettando la riduzione
del proprio compenso nei termini sopra descritti;

DECRETA

1) di nominare il Dott. Paolo Braccini, Dottore Commercialista con studio a Rimini, via
Colombo n.14, componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione da
settembre 2016 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2) di rideterminare in € 3.450,00 il compenso annuo lordo riconosciuto al dott. Paolo
Braccini oltre al contributo integrativo del 4% di cui alla L. 21/86 e IVA;
3) di notificare il presente atto al dott. Paolo Braccini che lo sottoscriverà per ricevuta
ed accettazione di quanto sopra indicato;
4) di demandare al responsabile della Segreteria Generale l'onere di provvedere al
relativo impegno di spesa sul bilancio corrente.
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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.
05/10/2016
Porto San Giorgio lì
LOIRA NICOLA
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