REGISTRO GENERALE ORDINANZE
SINDACO
Ordinanza N. 238 del 21/06/2018
OGGETT
O:

Nomina Organismo indipendente di Valutazione del Comune di Giulianova 2018-2021.

IL SINDACO
Premesso che:
- l'entrata in vigore del D.Lgs 27/10/2009 n. 150 di attuazione della legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni,
ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'
Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11/06/2011 ha modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi prevedendo l’istituzione dell’OIV, anziché la nomina del
Nucleo di valutazione;
- il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 10, del
decreto-legge 24/6/14, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n. 114, ed in particolare
l’art. 6 reca disposizioni in tema di “Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli
Organismi indipendenti di valutazione”;
- il D.M. 2/12/2016, ha reso operativo, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio, l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6 sopra citato, al quale vengono
obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina
degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed
integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
- il D.Lgs n. 74 del 25 maggio 2017 ha modificato il D.Lgs 150/2009 innovando il perimetro di
operatività degli OIV;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
formulato l’indirizzo, in ordine alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, di
richiedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, quale condizione per la presentazione
della manifestazione di interesse e per la nomina, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009,
aderendo conseguentemente alla disciplina del d.p.r. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre
2016;
Preso atto delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7 del
decreto ministeriale 02/12/2016:
“1. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti
all’Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di indirizzo
politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per
una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco. L’incarico non è
prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;
2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero in caso
di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo
dell’iscrizione all’Elenco medesimo;
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale
da almeno sei mesi;
4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura delle
funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;
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5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di
selezione comparativa e i relativi esiti;
6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato
esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di
duecentocinquanta dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale,
favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono
essere ammesse solo se adeguatamente motivate;
8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza
dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza è adeguatamente motivata”.
Visto che l’incarico dell’Organismo Indipendente di Valutazione è scaduto il 30/03/2018;
Evidenziato che:
- in data 15/03/2018 è stato pubblicato l’avviso finalizzato alla nomina dell’Organismo
indipendente di valutazione costituito in forma collegiale, secondo le modalità previste dal DPR 9
maggio 2016, n. 105 e dal successivo D.M. 2/12/2016;
- entro la data di scadenza dell’avviso 04/04/2018 sono pervenute n. 49 manifestazioni d’interesse;
Vista la relazione predisposta dal Dirigente dell’Area I, a seguito di valutazione comparativa dei
curricula e delle relazioni dei candidati dell’ 11/05/2018 protocollo n. 18369;
Visto che con precedente proprio provvedimento Registro gen. ordinanze n. 199 del 31/05/2018 è
stato individuato quale componente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di
Giulianova il dott. Pietro Bevilacqua;
Considerato che con comunicazione del 5 giugno 2018, pervenuta al Protocollo generale del
Comune in pari data al n. 21635, il dott. Pietro Bevilacqua ha manifestato la propria impossibilità
ad assumere l’incarico;
Visto il nulla-osta rilasciato dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga il 14 giugno
2018, pervenuto al Comune di Giulianova in pari data al n. prot. generale 23103, al dott. Eugenio
Fioretti per lo svolgimento dell’attività di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Visti:
 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
 il vigente Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità
 il D.Lgs 165/2001
 il D.Lgs. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance) e III (Merito e premi) ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto “Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
 il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
 il D.M. Dipartimento per la Funzione pubblica 2 dicembre 2016 istitutivo dell’elenco nazionale
degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V.;
 l’art. 16 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Giulianova
vigente;
 l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
decreta
per quanto esposto nelle premesse, che si intende qui integralmente riportato ed a modifica del
proprio precedente provvedimento Registro gen. ordinanze n. 199 del 31/05/2018
1) nominare componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Giulianova,
costituito in forma collegiale:

- dott.ssa Patrizia Ruffini
Presidente
- dott. Paolo Braccini
Componente
- dott. Eugenio Fioretti
Componente
2) dare atto
- che i componenti individuati al superiore punto 1) sono in possesso di tutti i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico del 15/03/2018 come risulta dalla documentazione prodotta dai nominati e
conservata agli atti d’ufficio;
- che l’incarico di che trattasi ha la durata di anni tre (3), decorrenti dalla data del presente
provvedimento;
- che il presente incarico potrà essere rinnovato per una sola volta come previsto dall’art. 7 del DM
2 dicembre 2016;
- che ai componenti individuati in oggetto sarà corrisposto il compenso annuo pari a:
Presidente
euro 6.200,00
Ciascun componente
euro 5.000,00
omnicomprensivo e al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc.,
stanziamento previsto nel Bilancio triennale di previsione 2018-2021;
3) demandare al Responsabile dell’Area I dell’ente di procedere all’assunzione del conseguente
impegno di spesa, come previsto con la richiamata deliberazioni G.C. n. 25 del 27/02/2018.
4) Il presente atto:
- viene trasmesso
- ai componenti nominati con il presente provvedimento che lo sottoscriveranno per accettazione;
- ai Dirigenti Responsabili delle Aree e alla RSU dell’ente;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica.
5) Il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio e
nel sito
web istituzionale del Comune, alla sezione Amministrazione trasparente.
Il Sindaco
Avv. Francesco Mastromauro

“Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
“Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;
Il Dirigente Responsabile
Dott. Corinto Pirocchi

