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Prot.n.  02/11 
 

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 di attuazione 
della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni rende indispensabile, per gli enti 
locali, di rivedere e aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di 
valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, 
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della 
performance; 

 
Visto in particolare l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in merito alla 

costituzione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) presso le 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
Vista inoltre la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n° 4 del 16/02/2010, con 
la quale sono stati definiti  i criteri per la nomina dei componenti dell’O.I.V.; 

 
Visti i criteri interpretativi emanati dall’A.N.C.I. per gli enti locali; 
 
Richiamata la propria deliberazione n° 575 del  29/11/2010 con la quale 

venivano individuati i criteri e le modalità per la suddetta nomina, criteri e modalità 
che sono stati successivamente recepiti nel Regolamento dell’O.I.V. approvato con  
deliberazione n° 575 del 29/11/2010; 

 
Visto l’avviso a firma del Dirigente del Settore Affari del Personale del 

01/12/2010, pubblicato all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, nel quale 
si prevedeva al 10/12/2010 il termine per la presentazione delle relative domande; 

 
Dato atto che sono pervenute n°13 domande e che il Sindaco, ausiliato 

dal Direttore Generale e dal Dirigente del Settore Personale, ha verificato i 
curricula e le relative dichiarazioni di accompagnamento dei candidati, e che gli 
stessi atti sono risultati sufficienti ai fini della valutazione; 

 
Ritenuto pertanto di nominare, riconoscendo sulla base dei curricula 

presentati che i soggetti designati possiedono i necessari requisiti di professionalità 
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ed esperienza con comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo di 
gestione, i seguenti componenti: 

 
- Dott. IPPOLITO Adriano - Laureato in Economia e Commercio - 
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti con esperienza in  controllo 
strategico e Nuclei di Valutazione; 

 
-  Dott. SUSIO Bruno - Laureato in Scienze Politiche - esperto in 
materia di valutazione della performance del personale nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
-  Dott. MACCHETTO Giancarlo - Laureato in Giurisprudenza - 
esperto in gestione delle risorse umane, compresa la valutazione delle 
prestazioni e risultati del personale; 

 
 

 Precisato che non si applicano alla nomina dei componenti dell’O.I.V. 
le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, 6bis e 6ter del D. Lgs. 165/2001, come 
previsto dall’art. 7 comma 6quater del medesimo D.Lgs.; 

 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

 
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa in qualità di componente 

dell’O.I.V., i sigg.ri: 
 

- Dott. IPPOLITO Adriano; 
 

-  Dott. SUSIO Bruno; 
 

-  Dott. MACCHETTO Giancarlo; 
 
 
2) di stabilire la durata triennale dell’incarico: anno 2011,  2012,  2013; 
 
3) di dare atto che il compenso annuo spettante a ciascuno dei componenti esterni 

è pari a  € 8.000,00= onnicomprensivi; 
 
4) di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai soggetti 

incaricati, nonché al Segretario Generale e al Direttore Generale; 
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5) di trasmettere altresì al Dirigente del Settore Attività Finanziarie, per tutti gli 

atti conseguenti il presente provvedimento, compreso l’impegno di spesa; 
 
6) di disporre che i nominativi ed i curricola dei componenti dell’O.I.V. siano 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 150/2009. 
 
 
 

Biella,    24 Gennaio 2011 
 
 

 
    

IL SINDACO 
Dott. Donato GENTILE 

 


