COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 583 del 12-07-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 194 DEL 12-07-2021

OGGETTO

:Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse per la nomina dell' Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) monocratico del Comune di Sant' Arcangelo.
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il decreto sindacale n.10 dello 01.07.2021 alla sottoscritta Annalisa LAURITA è stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Premesso:
Che il Sindaco con proprio precedente decreto n. n. 8/2018, Prot. n. 10183 dello 03.09.2018, ha
nominato il componente unico del Nucleo di Valutazione, organismo monocratico, a decorrere dallo
07.09.2018 e fino allo 06.08.2021;
Che, pertanto, a decorrere dallo 06/08/2021 questo Comune viene a trovarsi sprovvisto del OIV
(Organismo Indipendente di Valutazione);
Che con Deliberazione della G.C. n. 141 del 28.11.2019 è stato approvato il “Regolamento sulla
performance, sui controlli interni e sistemi di valutazione P.O. e Dipendenti”
Che con Deliberazione di Giunta n 93 del 15.06.2021 la sottoscritta è stato nominata Responsabile del
Procedimento, al fine della predisposizione e della pubblicazione dell'avviso pubblico per la nomina
dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) monocratico, secondo quanto stabilito dal predetto
Regolamento e dalle norme vigenti in materia;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “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”, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, in base al quale le funzioni
in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il “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 particolare
riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei
componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione
pubblica;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
relativo alla istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione
all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di
nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto
dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi
all’appartenenza a più organismi indipendenti;
Visto in particolare l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che disciplina la
composizione e i compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);
Visto il Decreto 2 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha abrogato il
precedente DM 2 dicembre 2016;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di economicità di gestione di dover procedere alla nomina
del nuovo OIV in forma monocratica, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, essendo giunto a scadenza l’incarico dell’OIV di
questo Comune;
Considerato che si rende necessario procedere alla nuova nomina dell’OIV per la durata di tre anni,
mediante procedura comparativa a seguito di avviso pubblicato nell’apposita sezione del Portale della
Performance e nel sito istituzionale del Comune;
Visto, a tal proposito, lo schema di avviso pubblico e schema di domanda di candidatura che si allegano
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di indire una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla nomina del componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Sant’Arcangelo (Pz),
costituito in forma monocratica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009,
secondo le modalità di cui al 2 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha
abrogato il precedente DM 2 dicembre 2016;
3) Di approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina del predetto OIV, unitamente alla schema
di domanda di candidatura, i quali si allegano al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
4) Di stabilire in €. 2.900,00, oltre Iva ed oneri accessori se dovuti, il compenso annuo da
corrispondere al componente unico dell’OIV, previa presentazione di regolare fattura;
5) Di dare atto che si provvederà con successivi atti ad impegnare la spesa annua necessaria per ogni
esercizio finanziario di riferimento ad avvenuta nomina da parte del Sindaco del componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, sulla base delle risultanze di cui alla
procedura in trattazione;
6) Di dare atto, ulteriormente, che in ossequio a quanto disposto dall’art. 9, comma 6, del richiamato
regolamento sulla performance e dal punto 2 della deliberazione Civit/Anac n. 2/2013, la nomina
del componente dell’OIV è di competenza del Sindaco;
7) Di pubblicare tutti gli atti inerenti la procedura di cui al presente atto all’albo pretorio online, sul
portale della performance e sul sito web dell’Ente (Home Page - Amministrazione
Trasparente>sottosezione Bandi di concorso);

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

