
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

 
Conferimento dell’incarico di componente unico dell’organismo indipendente di valutazione 
della performance (O.I.V.) del Comune di Capoliveri e della Soc. partecipata Caput Liberum 
srl. 
 
Decreto n° 18  

Capoliveri li’ 15.11.2017 

IL SINDACO 
 

Visto il decreto legislativo n. 150/09 che prevede l’integrazione dei vigenti organismi di controllo 
in una struttura denominata “Organismo Indipendente di Valutazione della Performance” (OIVP); 

Dato atto che ogni amministrazione deve dotarsi di tale organismo indipendente, composto da uno 
a tre membri nominati dal vertice politico – amministrativo; 

Dato atto che l’indipendenza di giudizio di questi nuovi organi è una condizione fondamentale e 
che la stessa normativa di cui sopra prevede l’incompatibilità per i membri degli OIVP con 
incarichi elettivi e con nomine o consulenze per conto di partiti politici e di organizzazioni 
sindacali. Questa limitazione vale al momento della nomina e per i tre anni precedenti la 
designazione; 

Vista la delibera di G.C. n° 245 del 19.10.2017 con la quale, tra l’altro si: 

 
- individuava il Dott. Andrea Galletti, quale componente unico dell’organismo indipendente 

di valutazione della performance ( O.I.V.) del Comune di Capoliveri e Soc. Partecipata 
Caput Liberum srl, “in quanto lo stesso ha già espletato per questo Ente anche funzioni 
analoghe, e pertanto, ritenuto in grado di espletare ottimamente l’incarico di cui in oggetto, 
garantendo altresì, la presenza costante sul territorio, essendo residente nel territorio 
elbano,  oltre a garantire un risparmio per le casse comunali consistente nel mancato 
rimborso delle spese di viaggio”. 

 

Ritenuto di dover nominare il Dott. Andrea Galletti quale membro dell’organismo indipendente di 
valutazione della performance in base all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/09; 

Visto l’ art. 35 (Organismo indipendente di valutazione) del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di C.C. n° 287 del 29.12.2010 che testualmente 
recita: “L’organismo indipendente di valutazione (OIV) è l’organo monocratico/collegiale, previsto 
dall’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, che valuta la performance di ente, dei settori, e dei responsabili”. 



Visto l’art. 147 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie locali; 

Sentito l’ interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di OIV; 
 
 

DECRETA 
 

1. Di determinare in un solo membro la struttura denominata “Organismo Indipendente di 
valutazione della performance” e di nominare  nella stessa, in base all’ art. 14 del Decreto 
Legislativo n° 150/09  il Dott. Andrea Galletti nato a  Portoferraio il 15.05.62 e residente 
in Porto Azzurro in loc. Bocchetto, 64, (registrato al n° 2657 del 14.11.2017 dell’elenco 
nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance) che espleterà le 
proprie funzioni per il Comune di Capoliveri e per la Soc. Partecipata Caput Liberum srl. 

 

2. L’ “Organismo  Indipendente di valutazione della performance” è nominato per un periodo 
di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data del presente provvedimento. Il Sindaco può 
procedere alla revoca anticipata purché adeguatamente motivata. 

 

3. Di definire il compenso economico da corrispondere all’ OIV in € 4.500,00 
(quattromilacinquecento) oltre IVA annuali. Il suddetto compenso sarà rapportato al periodo 
di effettiva durata dell’incarico. 

 

4. Di dare atto che la soc. Caput Liberum srl  concorrerà nella corresponsione del compenso 
per una quota pari ad € 2.000,00 oltre IVA, annuo.  

 

5. Di notificare il presente provvedimento al Dott. Andrea Galletti. 
 

6. Di inoltrare  il presente decreto ai Responsabili dei Servizi “Area Attività Economica e 
Finanziaria” e “Area Gestione del Personale” e alla soc. Caput Liberum srl  per gli opportuni 
provvedimenti. 

 

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. 
Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente..  

 

Il Sindaco 

Dr. Ruggero Barbetti 
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