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OGGETTO: Dipendente Dott. Rossi Giuseppe – Vice Segretario Generale. Autorizzazione ai 
                     sensi dell’art. 53 D.lgsvo n. 165-2001 e s.m.i. per nomina a Organismo 
                     Indipendente della Valutazione della Performance (O.I.V.P.) alla Unione Montana 
                     dei Comuni della Valtiberina Toscana.                 

IL SEGRETARIO GENERALE

- Premesso che con nota acquisita in data 25/1/2013 la Unione Montana dei Comuni della 
Valtiberina  Toscana,  ha  comunicato  di  avere  nominato  il  dott.  Rossi  Giuseppe  quale 
Componente  Unico  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance 
(O.I.V.P.) costituito per legge dall’Amministrazione dell’Ente; 

- Considerato che il dott. Rossi  ha chiesto alla Amministrazione Comunale  il previsto Nulla 
Osta ai sensi di  legge al fine di poter assumere tale incarico che avrà durata di un triennio 
come previsto dalla legge n. 150/2009;    

  
- Dato atto che ai sensi dell’art. 60  del DPR n. 3/57 e art. 1 comma 60 legge n. 662/96, non 

sussiste incompatibilità fra l’attività svolta dal dott. Rossi  presso l’Ente  e quella che è 
chiamato a svolgere con l’incarico di Componente Unico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance; 

          
       -    Che l’espletamento di tale incarico dovrà avvenire fuori dal normale orario di lavoro;
      
       -    Viste le seguenti normative:

- art. 24 legge n. 412/91;
- art. 53 D.L.vo n.165/2001 come modificato dalla legge n. 190 /2012
- Regolamento Comunale emanato con atto C.C. n.611/1999 art. 6-7-8;

 Ritenuto doversi provvedere in merito
DETERMINA

1. Di  autorizzare  il  dott.  Rossi  Giuseppe  ad  assumere  l’incarico  di  Componente  Unico 
dell’Organismo della Valutazione della Performance conferito dalla Unione Montana dei 
Comuni  della  Valtiberina  Toscana  per  la  durata  di  un  triennio  e  costituito  secondo le 
disposizioni della legge n. 150/2009;

  
      2.  Di dare atto che l’incarico dovrà svolgersi fuori del normale orario di lavoro;         

  
3 . Di dare atto che l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, dovrà ai sensi del 
     D.l.gsvo n. 165 /2001 art. 53 comma 11 come riformato dalla legge n. 190/2012,    
     comunicare alla Amministrazione Comunale di Città   di Castello gli  emolumenti che    
     verranno corrisposti al dott. Rossi Giuseppe per detto  incarico  entro il termine di 15   
     giorni dall’erogazione;

      4.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 12 come riformato dalla legge n. 190/2012 
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           l’Ufficio competente dovrà comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l’incarico 
           autorizzato entro 15 giorni  dall’avvenuta concessione dell’autorizzazione

         5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 53 comma 13 come riformato dalla legge n. 190/2012 entro il 30 
             giugno di ogni anno l’Ufficio competente dovrà comunicare al Dipartimento della Funzione 
             pubblica gli incarichi autorizzati o conferiti ai propri  dipendenti nell’anno precedente.
 
        6.  Di dare atto che   la presente autorizzazione interviene nelle more delle disposizioni recate dalla 
             legge n. 190/2012, per cui la stessa potrà essere revocata anticipatamente in ogni tempo in 
             relazione alle emanande disposizioni attuative in materia di incompatibilità per i pubblici 
             dipendenti.
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