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

ATTI DEL SINDACO n° 36 del 10/04/2018
Oggetto:
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione

IL SINDACO
PREMESSO che l’entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 di attuazione della Legge 04.03.09 n. 15 in
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli
di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, assegnando
all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance specifici compiti e responsabilità;
VISTO il D.P.R. n. 105 del 9.5.2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni” con il quale è stato dato avvio al processo di riordino delle
funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, sono state dettate nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli OIV;
CONSIDERATO in particolare che:
•

a norma dell’art. 6, cc. 3 e 4, dPR n. 105/2016 con il Decreto del Ministro per la semplificazione e
la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 -“Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance”- è stata prevista
l’istituzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica nel
quale dovranno iscriversi coloro che intendono ricoprire la funzione di OIV;

•

Con la circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito
chiarimenti in ordine alle procedure di nomina degli OIV;

Preso atto che:
•

con la pubblicazione del predetto decreto sul portale della performance in data 10 gennaio 2017, si è
conclusa la fase transitoria di cui alla circolare n. 37249 del 14 luglio 2016 per la nomina degli OIV
e che pertanto, a decorrere dalla medesima data le amministrazioni non devono più richiedere alla
Funzione pubblica il parere preventivo per la nomina dei membri degli OIV ex art. 14, c. 3, D.Lgs.
n. 150/2009, in quanto, dal 2017, l’iscrizione all’interno dell’elenco nazionale assicura il possesso
dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo;

•

I soggetti iscritti nell’Elenco sono stati collocati in 3 fasce professionali, a seconda degli anni di
esperienza professionale posseduti. Successivamente alla prima iscrizione, l’inserimento nelle fasce
professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell’interessato, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla fascia superiore;

•

le amministrazioni locali potranno valutare, nell’ambito della propria autonomia e secondo i
rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito all’iscrizione nell’elenco nazionale, quale
condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV, secondo il sistema di cui al D.Lgs. n.
150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. n. 105/2016 e del DM 2 dicembre
2016 ovvero se mantenere i precedenti Nuclei di valutazione nominati secondo criteri
autonomamente approvati nel rispetto dei sistemi di valutazione e misurazione della performance;
in tal caso, l’iscrizione all’elenco nazionale non rappresenta un requisito vincolante e può non
essere richiesta dagli enti locali

PRECISATO che non si applicano alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
le disposizioni di cui all’art. 7, commi 6—6 bis —6 ter del D.Lgs 165/01, così come previsto dal c. 6 quater
del medesimo articolo;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti ed in particolare gli artt. 32 e 33 che
disciplinano le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nel rispetto del D.lgs 150/2009
prevedendone, nella propria autonomia organizzativa, la composizione in forma monocratica;
DATO ATTO, altresì, che nell’individuazione del componente dell’O.I.V. si deve tener conto di quanto
previsto dal comma 8 dell’art.14 del D.Lgs.n°150/2009;
RILEVATO che l’Organismo Indipendente di
di tre anni e l’incarico dei componenti può
dell’art.14 – comma 3 – del D.Lgs.n°150/2009;

Valutazione è nominato per un periodo
essere rinnovato una sola volta, ai sensi

RICHIAMATA la determinazione n. 123 del 14/02/2018 “AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA
MONOCRATICA DEL COMUNE DI CECINA con la quale il dirigente dei Servizi Finanziari ha approvato
gli atti relativi alla procedura, volta alla nomina dell’O.I.V. dell’ente per il triennio 2018/2020, richiedendo
quale requisito, tra l’altro, l’iscrizione nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti di
tali Organismi previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 2 dicembre 2016 ;
PRESO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’albo on-line per la durata di 20 giorni, dal 14/02 al
09/03/2018, 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, nella sezione Bandi>Avvisi di selezione nonchè sul Portale
della Performance https://performance.gov.it
PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria tecnica condotta dalla commissione appositamene
individuata, composta dal Segretario Generale, dal Vice segretario, dal dirigente dei servizi Finanziari
segretario il responsabile UO Anticorruzione-trasparenza e Performance, evidenziativi delle
caratteristiche emerse in correlazione a ciascun candidato e degli esiti della valutazione esperita;
CONSIDERATO che l'attività svolta dalla commissione tecnica in data 29/03/2018 ha individuato nel dott.
STEFANO POZZOLI, la professionalità idonea a coniugare i requisiti richiesti dal comma 7 dell'art.14
nonchè dalla Delibera Civit n.4/2010 con le peculiari esigenze organizzative dell 'Ente;
PRECISATO che non si applicano alla nomina dei componenti dell'O.I.V. le disposizioni di cui all'art. 7,
comma 6, 6bis e 6ter del D. Lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 7 comma 6quater del medesimo
D.Lgs.;
VISTO il Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

NOMINA

Componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Cecina il dott. STEFANO
POZZOLI, dando atto che le riferibilità formali, temporali ed economiche trovano diretta specificazione
nell'avviso di selezione.

DISPONE
•

Di incaricare il dirigente del settore Servizi Finanziari degli adempimenti di competenza.

•

Di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato, al Segretario
generale, al Collegio dei Revisori, a tutti i Dirigenti e per conoscenza al Responsabile della U.O
Personale.

•

Di provvedere alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae del componente
dell’O.1.V. sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai
sensi del D.Lgs.150/2009, art 11 c. 8 lett.e ).

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

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.

