
COMUNE DI CUPELLO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA

  AREA AMMINISTRATIVA

L’anno  duemiladiciannove, addì  diciassette del mese di gennaio,  nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

VISTI:
il Decreto Sindacale n. 1 in data 10/11/2016, di attribuzione dell’incarico di responsabile-
posizione organizzativa dell’area affari generali;
la deliberazione di C.C. n. 18 in data 03/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è-
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario e il Documento Unico di
Programmazione – DUP 2018-2020;
la deliberazione di G.C. n. 41 del 03/05/2018 ad oggetto “Approvazione del Piano-
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2019 ad oggetto “Assegnazione risorse ai-
responsabili di area per l’esercizio provvisorio 2019 nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione”;
il “Sistema permanente di valutazione delle performance” approvato con deliberazione di-
G.C. n. 126 del 11/09/2012;

PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco n. 1 in data 28/02/2017, a seguito di pubblicazione di procedura-
selettiva pubblica, è stato nominato OIV dell’Ente l’avv. Andrea Filippini;
con nota acquisita al protocollo comunale n. 7943 in data 10/12/2018, il suddetto-
professionista ha comunicato le proprie dimissioni dal citato incarico;
con deliberazione n. 7 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta-
Comunale ha preso atto delle dimissioni dell’OIV incaricato ed ha contestualmente fornito
atto di indirizzo alla sottoscritta responsabile a dare avvio alla procedura necessaria per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la durata di tre anni decorrenti
dalla data del decreto di nomina, quantificando un compenso lordo annuo
omnicomprensivo di € 3.000,00, con esclusione di qualsiasi tipologia di rimborso spese,
per un numero minimo di cinque sedute annuali;

PRESO ATTO che:

DETERMINAZIONE N. 28 DEL  17-01-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE - OIV - IN FORMA MONOCRATICA.



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;
con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 25/10/2018 è stato approvato il-
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che in particolare, al
capo II, artt. 40 e seguenti, disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento
del nucleo di valutazione, in conformità alle disposizioni della normativa sopra citata;
il D.P.R. 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, e in particolare l’art. 6 reca
disposizioni in tema di “Valutazione indipendenti 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 sono 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 e integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha modificato il D.Lgs. n. 150/2009 innovando il-
perimetro di operatività degli OIV;

PRESO ATTO inoltre 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;
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”;

RAVVISATA la necessità di attivare la procedura tramite valutazione dei curricula e
colloquio da parte del Sindaco, finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione costituito in forma monocratica, secondo le modalità previste dal D.P.R. 9
maggio 2016, n. 105, successivo D.M. 2/12/2016, e dall’art. 14-bis del D.Lgs. 150/2009 e
s.m.i., per la durata di anni 3 a decorrere dal giorno della nomina, e di approvare le specifiche
di cui all’allegato avviso pubblico e l’apposito modulo relativo alla domanda per la
presentazione della candidatura;

VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;-
il vigente Statuto Comunale-
il D.Lgs 165/2001;-
il D.Lgs. 150/2009;-
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.;
il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi;-

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale
l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa presunta annuale di €
3.000,00 da imputare sul cap. 1093/0 “Incarichi ad organismi di controllo e nuclei di
valutazione” – int. 01.02-1.10.99.99.000 e che il conseguente impegno sarà registrato dal
Servizio Ragioneria e riportato nel visto di copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI ATTIVARE la procedura selettiva pubblica, finalizzata alla nomina dell’Organismo1)
Indipendente di Valutazione secondo le specifiche di cui all’allegato avviso;

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di procedura selettiva per la nomina dell’O.I.V.,2)
unitamente al modulo relativo alla dichiarazione di interesse per la candidatura, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:3)
l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni, con-

decorrenza indicata nello stesso avviso, all’albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale – OIV, e sarà trasmesso, ai
sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 2/12/2016, al Dipartimento della Funzione
Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della
performance;



01.02-1.10.99.99.0
00

INCARICHI A

ORGANISMI DI

CONTROLLO E

NUCLEI DI

VALUTAZIONE

10 0 18.01.2019 € 3.000,00
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI

OIV – ANNO 2019

Capitolo Art.

2020 1093 0
01.02-1.10.99.99.0

00

INCARICHI A

ORGANISMI DI

CONTROLLO E

NUCLEI DI

VALUTAZIONE

10 18.01.2019 € 3.000,00
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI

OIV – ANNO 2020

Cod. Bilancio Descriz.

2021 1093 0
01.02-1.10.99.99.0

00

INCARICHI A

ORGANISMI DI

CONTROLLO E

NUCLEI DI

VALUTAZIONE

10 18.01.2019 € 3.000,00
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI

OIV – ANNO 2021

Imp.Sub Data Importo Causale

la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione avverrà da parte del Sindaco-

previa valutazione comparativa dei candidati;
gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del-

Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e saranno trasmessi al
Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita
sezione del Portale della performance;

DI DARE ATTO che l’incarico non si configura come instaurazione di alcun rapporto di4)
lavoro subordinato;

DI STABILIRE che il compenso, da corrispondere in base al numero effettivo di sedute5)
annuali non inferiore a cinque, non potrà superare l’importo lordo annuo
omnicomprensivo di € 3.000,00, con esclusione di qualsiasi tipologia di rimborso spese;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà6)
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);

DI FAR FRONTE alla spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento come7)
segue:

Anno

2019 1093 0

F. to  DANIELA GIULIANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

CUPELLO, lì 18-01-2019

___________________________________________________________________________

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 18-01-2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUPELLO, lì 18-01-2019

___________________________________________________________________________
Visto, si attesta la regolarità contabile della determinazione che precede e si attesta l’esistenza
della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.49, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, riformulato con legge n.
213 del 07/12/2012.
CUPELLO, lì  18-01-2019

F.to  SILVANA DI FABIO
IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 DANIELA GIULIANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                             F. to  DANIELA GIULIANO F.to
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


