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Oggetto: Nomina in sostituzione di componente l’Organismo Indipendente di Valutazione.  
 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  
- con deliberazione di Giunta comunale n. 34234 del 18/5/2011 sono stati individuati a seguito 

della necessaria istruttoria i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 
come previsto nel bando di selezione, e disciplinati gli altri aspetti dell’incarico; 

- l’art. 6, comma 2 del Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 416 del 
15/12/2010, prevede la competenza del Sindaco per la nomina dei componenti; 

- con disposizione sindacale PGN 34234 del 18 maggio 2011, sono stati nominati quali 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Vicenza i seguenti 
esperti nella materia: 
- BIANCO ARTURO, nato il 29.07.1954 a Vizzini (CT); 
- MAZZI ADELIA, nata il 23.01.1958 ad Arezzo; 
- POLLINA CHIARA, nata il 26.10.1973 a Desio (MB); 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 146 del 18 maggio 2011, si è preso atto della 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Vicenza prevedendo la 
retribuzione dell’incarico alla Società Coim Idea s.a.s. di Carmelo Sellaro & C. con sede legale 
in corso Mazzini, 41-43 a Polistena (RC), codice fiscale 01349080802, società che ha 
provveduto alla candidatura dei suddetti esperti; 

- con disposizione sindacale PGN 13719 del 20 febbraio 2014, è stato nominato, in sostituzione 
della dott.ssa Chiara Pollina, quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Comune di Vicenza: 
- MIGUIDI MICHELE  nato il 18.06.1966 a Verona ed ivi residente; 

 

RILEVATO che la dott.ssa Adelia Mazzi cessa dall’incarico di componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Comune di Vicenza a far data dal 7 aprile 2014 come da 
comunicazione stessa data pervenuta via posta elettronica dalla società Coim Idea s.a.s. di 
Carmelo Sellaro & C. incaricata della candidatura e che viene proposto quale sostituto il dott. 
Carmignani Simone, esperto della materia; 

RILEVATA la professionalità del componente sostituto tramite curriculum vitae dello stesso 
presentato con la comunicazione via posta elettronica del 7 aprile 2014; 
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DATO ATTO  che l’incarico decorre dalla data del presente atto fino a scadenza dell’Organismo 
indipendente di Valutazione attualmente in carica; 

VISTO il regolamento succitato; 

 

 

D I S P O N E 

1) di nominare quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 
Vicenza, in sostituzione di M AZZI ADELIA, nata il 23.01.1958 ad Arezzo, il seguente esperto nella 
materia: 

- CARMIGNANI SIMONE, nato il 25.12.1977 a Civitavecchia (RM), ivi residente; 

 
2) che l’incarico in sostituzione ha termine a scadenza dell’Organismo indipendente di Valutazione 
attualmente in carica che, a far data da oggi, si compone dei seguenti esperti: 

- BIANCO ARTURO, nato il 29.07.1954 a Vizzini (CT); 
- MIGUIDI MICHELE  nato il 18.06.1966 a Verona ed ivi residente; 
- CARMIGNANI SIMONE, nato il 25.12.1977 a Civitavecchia (RM), ivi residente. 

 

3) di rinviare al contenuto della deliberazione di Giunta comunale succitata per l’aspetto economico 
e alle norme legislative e regolamentari vigenti per quanto attiene alle funzioni dell’Organismo. 

 
 
 
 

IL SINDACO 
f.to Achille Variati 
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