
 
 

 
DECRETO 

 
Registro dei decreti del Sindaco 
N° 86 del 02-04-2014 
 

 

 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

I L   S I N D A C O  
 
PREMESSO che presso ciascuna Pubblica Amministrazione deve essere costituito l’Organismo Indipendente di 
Valutazione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009; 
l’Organismo Indipendente di Valutazione attesta in particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati ai dirigenti ed alle posizioni organizzative e propone al Sindaco la valutazione del Segretario-
direttore generale con riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;  
 
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 52 del 28/03/2011 con il quale si nominava il Dott. Ottavio 
Buzzini quale organismo indipendente di valutazione per il periodo 31.3.2011 – 31.3.2014;  
 
VISTO l’art.21 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Sindaco la 
nomina del titolare di detto organo costituito in forma monocratica e consente il rinnovo per una sola volta e 
che l’incarico ha durata di tre anni, salvo revoca anticipata; 
 
VISTA la richiesta di disponibilità alla proroga dell’incarico inoltrata in data 31.3.14 prot. 5701/14 e la 
successiva dichiarazione di disponibilità pervenuta dal dott. Buzzini in data 1.4.14 prot. 5764/14; 
 
RITENUTO di prorogare l’incarico di che trattasi al dott. OTTAVIO BUZZINI, in considerazione della valutazione 
positiva del Suo operato, della maturata esperienza quale dirigente di ruolo nella pubblica amministrazione 
locale, nonché dell’esperienza quale componente di Nuclei di Valutazione; 
 
VISTO l’art.47 dello Statuto comunale; 
 
VISTO il decreto legislativo n.165/2001; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 150/2009; 
 
VISTO l’art.147 del TUEL; 

D E C R E T A 

 
1. nominare il dott. OTTAVIO BUZZINI nato a Milano il 25.03.1956, residente a Cassano d’Adda, quale 

Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Trezzo sull’Adda per l’esercizio delle funzioni di cui 
all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009;  



 
2. La nomina ha decorrenza 31.03.2014, e così per la durata di un triennio; 
 

3. Al titolare dell’O.I.V. spetta un compenso fissato con deliberazione della Giunta Comunale in misura non 
superiore al 50% del compenso spettante al Revisore dei Conti; 

 
4. Copia del presente viene affisso all’Albo dell’Ente e notificato all’interessato; 
 
5. Il Servizio Risorse Umane ed Organizzazione è incaricato dell’esecuzione del presente atto. 
 

 

 

 
Dalla residenza municipale, 2 aprile 2014 

 

 

 

 
 IL SINDACO 
 F.to VILLA 

 

 


