Provincia di Rimini

Decreto del Presidente n. 84 del 19/10/2017

OGGETTO: AVVALIMENTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.)
DELLA PROVINCIA DI FORLI’CESENA. - RINNOVO

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto nr. 68 del 10/8/2017 con il quale il Presidente ha approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2017 che contiene nell’allegato PDO gli obiettivi di
dettaglio dei Servizi per l’esercizio in corso;
Richiamato l’art. 33 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera
G.P. n. 156/2013 e modificato con delibera di G.P. n. 7/2014, che disciplina le modalità
costitutive, la composizione, e le attività demandate al Nucleo di
Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e più precisamente il
comma 2 che prevede la forma monocratica composta da un solo componente esperto
esterno;
RICHIAMATI i precedenti decreti:
- n. 4 del 23/01/2017 avente ad oggetto ACCORDO PER L'AVVALIMENTO
DELL'UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO, ECONOMICO E FISCALE DELLA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER LO
SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE;
- n. 23 del 31/03/2017 avente ad oggetto “Avvalimento dell’OIV della Provincia di ForlìCesena”;
RILEVATO che il decreto disponeva di avvalersi dell’OIV già nominato dalla Provincia
di Forlì-Cesena nella persona del dott. Fabio Forti, fino al 10 ottobre 2017, dando atto
che successivamente a tale scadenza, l’avvalimento sarebbe proseguito nella figura
individuata dalla Provincia di Forlì con le modalità previste dalle norme, rinviando a
separato atto l’assunzione del relativo impegno di spesa a partire dalla data di
decorrenza del nuovo incarico;

CONSIDERATO che la Provincia di Forlì-Cesena con decreto del Presidente n. 105
del 5/10/2017 ha rinnovato l’incarico di componente dell’Organismo indipendente di
valutazione (OIV) fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso;
RITENUTO opportuno, in conformità all’ottica collaborativa che ha ispirato le suddette
convenzioni, continuare ad avvalersi del Organismo indipendente di Valutazione (OIV)
già nominato dalla Provincia di Forlì-Cesena nella persona del dott. Fabio Forti, fino
alla scadenza del suddetto incarico;
VISTA la determinazione n. 730/2016 che impegnava la spesa relativa all’anno 2016
prevedendo un compenso di 5.000,00 euro annui;
RITENUTO di confermare lo stesso compenso su base annua, da rapportare alla
durata effettiva della convenzione;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le
competenze degli organi istituzionali;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie patrimoniali e
informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;

DECRETA
di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, nell’avvalimento da parte della
Provincia di Rimini dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) nominato dalla
Provincia di Forlì nella persona del dott. Fabio Forti, con decreto del Presidente n.
105 del 5/10/2017, fino alla scadenza del mandato amministrativo;
di confermare lo stesso compenso annuo previsto per l’anno 2016 pari a 5.000,00
euro;
di demandare gli incombenti relativi e conseguenti al presente provvedimento al
Responsabile del Servizio Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie,
patrimoniali e informatiche;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del Regolamento
per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico approvato con delibera G.P. n. 344
del 29/12/2010.

Il Presidente
Gnassi Andrea
firmato digitalmente

