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PROVINCIA DI MANTOVA 

PRESIDENZA 
 
Prot.n.       Decreto N. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
OGGETTO: Nomina del dott. Gianluca BERTAGNA come componente unico 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15 e, in particolare, l’art. 14 che istituisce gli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance; 

VISTO il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 2/12/2016 che definisce all’art. 2 i requisiti di competenza, esperienza e 
integrità per l’iscrizione all’ l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance, condizione necessaria per la 
partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance 

VISTO il regolamento provinciale di disciplina della misurazione, valutazione e 
integrità e trasparenza della performance approvato dalla Giunta Provinciale 
con deliberazione n.54 del 21 aprile 2010, e successive modifiche e 
integrazioni, nel quale è prevista l’istituzione del Organismo indipendente di 
valutazione (OIV) in forma monocratica; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento provinciale il 
componente unico dell’organismo indipendente di valutazione è nominato dal 
Presidente della Provincia per un periodo di tre anni; la nomina è preceduta 
dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale finalizzato alla acquisizione 
di candidature di soggetti in possesso dei requisiti e delle competenze 
specifiche richieste. 

DATO ATTO, inoltre, che in data 10 ottobre 2019 è stato pubblicato un avviso 
pubblico per la ricerca dell’OIV e che, a seguito di valutazione delle candidature 
presentate, il Presidente della Provincia ha svolto i colloqui con i profili aventi i 
requisiti prescritti ai sensi dell’art. 2 del DM 12/02/2016 e ha individuato quale 
soggetto maggiormente idoneo il dott. Gianluca BERTAGNA; 

CONSIDERATO che il dott. Gianluca BERTAGNA possiede i requisiti e la 
professionalità richieste dal D.M. 2/12/2016 nei campi del management, della 
pianificazione e controllo di gestione e nella misurazione e valutazione della 
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performance delle strutture e del personale, come risulta dal dettagliato 
curriculum presentato. Inoltre lo stesso ha dichiarato di non incorrere in alcun 
divieto di nomina, conflitti di interessi o nelle cause ostative previste 
dall’ordinamento e, quanto al requisito della esclusività (art. 8 del D.M. 
2/12/2016) di non essere componente di altro OIV o Nucleo di valutazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del componente unico 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance nella persona 
del dott. Gianluca BERTAGNA; 
 

D E C R E T A 
 

Il dott. Gianluca BERTAGNA è nominato componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance della Provincia di Mantova. 

Tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 
del Decreto Legislativo n. 150/2009, e ogni altro compito ad esso assegnato 
dalle Leggi, Statuto e Regolamenti. 

L’incarico ha durata triennale e decorre dalla data di accettazione dell’incarico, 
salvo revoca o dimissioni. 

Per lo svolgimento dell’incarico è riconosciuto un compenso forfettario, 
comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese, al lordo delle ritenute di 
legge, di 7.500,00 euro annui. 

Mantova, 5 marzo 2020 

IL PRESIDENTE 
 Beniamino Morselli 

 
 
PER ACCETTAZIONE DELLA NOMINA 
 
              Dott. Gianluca Bertagna 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni”. 
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