
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 374 del 16/04/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Avvio della procedura di selezione del componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione in forma monocratica

ALLEGATI - ALLEGATO "B" - MODELLO DI DOMANDA 
(impronta: 2BA8CC3790E6EAE5686D69F60D87CD74229A58A4478AFD6059B3CFF29D5D5226)
- ALLEGATO "A" - AVVISO DI SELEZIONE 
(impronta: 755746AE333BAF89025817B79529F7F72A18A0338494DC4523185F01FAC7EBD9)

              LA DIRIGENTE

VISTA  la  deliberazione  consiliare  n.  53  del  09/04/2021  con la  quale  è  stato 
approvato il  bilancio di  previsione per  l’anno 2021 ed il  bilancio pluriennale per il 
triennio 2021/2023;

VISTA la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

  VISTO il vigente “Regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del 
Comune di Cecina;

CONSIDERATO  che  in  data  10/04/2021  è  scaduto  l’incarico  conferito 
all’Organismo Indipendente di Valutazione nominato con decreto del Sindaco  n. 36 del 
10/04/2018;

VISTI:



- il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
in  materia  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  delle  pubbliche 
amministrazioni”  ed  in  particolare  l’articolo  6,  con  il  quale  vengono 
individuate nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

- il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) con cui è 
stato  istituito,  presso  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della 
Presidenza del Consiglio  dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;

- l’art.19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 che riordina le funzioni in 
materia  di  misurazione  e  valutazione  della  Performance,  trasferendo 
dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.) al Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di 
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13,  14 e 14bis del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n.150;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto 
legislativo n.
75/2017 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche”;

- il  D.lgs  n.  150/2009  come  modificato  dal  decreto  Legislativo  n.  74/2017 
avente ad oggetto: “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 circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che, a partire dal 
10.01.2017, stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per 
la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 
3, del citato d.lgs. n. 150/2009, a seguito della pubblicazione sul portale della 
Performance del  Decreto del Ministero per la  semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 02/12/2016;

- il  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020  che ha aggiornato la disciplina dell’elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

RITENUTO  NECESSARIO  avviare  la  procedura  di  selezione  dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Comune di Cecina procedendo alla pubblicazione di 
un avviso di selezione;

VISTO l’allegato avviso (allegato “A”), ed il modello di domanda (allegato “B”) e 
rilevato di potersi procedere alla loro approvazione;



RITENUTO, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa,  di  provvedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  all'Albo 
Pretorio e sul sito dell’Ente per 20 giorni al fine di consentire la presentazione delle  
domande da parte di coloro che richiederanno di partecipare a tale selezione;

CONSIDERATO che l'avviso di selezione sarà trasmesso per la pubblicazione anche 
al Portale della Performance, https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-
comparativa;

DATO ATTO che l’impegno di spesa per il compenso dell’O.I.V. sarà assunto con 
successiva determinazione;

 VISTO che con Decreto n. 9 del 19/02/2021 il Sindaco ha conferito alla scrivente 
le  funzioni dirigenziali del Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151, 
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

      2.  Di  approvare l’avviso pubblico (allegato  “A”),  nonchè il  modello di  domanda 
(allegato  “B”),  per  la  nomina  del  componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione  monocratico  (O.I.V.)  del  Comune  di  Cecina,  che  si  allegano quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto.

      3. Di disporre che l’avviso di selezione, approvato con la presente determinazione, 
venga:

-  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Ente  per  la  durata  di  20  giorni  e, 
contestualmente,  pubblicato  sul  portale  web  del  Comune  di  Cecina 
www.comune.cecina  .li.it  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente>Bandi  di 
concorso>Altre procedure di reclutamento in corso;

http://www.comune.cecina/
http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/


- pubblicato sul Portale della Performance https://performance.gov.it/avvisi-
pubblici-di-selezione-comparativa;

- trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune di Cecina

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA

Visto di Regolarità Contabile ed Attestazione Copertura Finanziaria

Determinazione n°  374      del  16/04/2021 

Oggetto:   Avvio  della  procedura  di  selezione  del  componente  dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione in forma monocratica

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 151 - 4° Comma  del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, appone il proprio visto di regolarità contabile attestando 
la copertura finanziaria del presente Atto.

Il Dirigente
Alessandra Meini

Cecina,  16/04/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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