
 

D E C R E T O    D I R E T T O R I A L E 

Reg. n. 35 del 9/4/2013 

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale ente 
strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla 
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009; 

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 
marzo 2009, n. 15, prevede, tra l’altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti. 

Considerato che: 

- il citato decreto legislativo, all’art.14, prevede che ogni amministrazione si doti di un 
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della performance dettandone puntualmente i 
compiti; 

- la Regione del Veneto con la delibera n. 301 del 12/3/2013, in attuazione dell’art. 54 della L.R. 
54/2012, al fine di favorire unicità di indirizzo e di regia dalla parte della Regione, ha stabilito 
che l’O.I.V. della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli enti regionali 
strumentali; 

- per l’attuazione di quanto sopra si procede mediante stipula di una convenzione con la 
Regione stessa. 

Visto: 

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 della 
Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività; 

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di 
Veneto Lavoro Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- la D.G.R. n. 301 del 12/3/2013 “Disposizioni in materia di disciplina dell’Organismo 
indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del d.lgs. n. 150/2009. Art. 28 della L.R. 31 
dicembre 2012, n. 54”. 

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria, rispettivamente apposti 
dal dirigente dell’Area affari generali e dal dirigente dell’Area bilancio e amministrazione 

DECRETA 

- di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la Regione del Veneto per l’utilizzo 
dell’O.I.V. della Regione stessa; 



 

- di impegnare la somma di euro 4.200,00, per l’anno 2013, comprensiva di eventuali rimborsi 
spese, nel cap. 21 U.P.B. 1 che presenta la necessaria copertura. 

Venezia, 9 aprile 2013 

 IL DIRETTORE 
 f.to Sergio Rosato 
 ai sensi art. 3 D. Lgs. 1993/39 

 
 


