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ORIGINALE 

Registro Generale n. 7 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

N. 7 DEL 29-12-2021 

 

Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  DI CUI 

ALL'ART. 14 DEL D.TO L.VO N. 150 DEL 27/10/2009 - NOMINA 

 

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre, il Presidente 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto il DPR 9 maggio 2016, n. 105 che 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. 1, comma 3. “Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonche' dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 

2009.” 

l’art. 3, comma 4. “Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la 

Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il 

Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui al presente 

articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.” 

 

Visto altresì il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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” così come modificato ed integrato dal D.LGS. 25 maggio 

2017, n. 74, ed in particolare l’art. 16: 
“2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i 

propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui 

al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di 
Conferenza unificata.) 
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Vista infine la nota circolare DFP-0003550-P-19/01/2017 ad oggetto: “Decreto del Ministro 

per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” con la quale, 

tra l’altro, viene chiarito che: 
- dal 10.01.2017, con la pubblicazione sul Portale della performance del D.M. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4, 

del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 
della performance (OIV) di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è conclusa la fase transitoria  di cui alla nota 

circolare n. 37249 del 14 luglio 2016; 

- A decorrere dalla predetta data - le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M del 2 dicembre 
2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’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 dello stesso D.M 2 dicembre 2016. 

 

PRESO ATTO che alla luce della normativa sopra richiamata gli Enti Locali nell’ambito 

della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, possono valutare se richiedere o 

meno il requisito dell’iscrizione nell'Elenco nazionale; 

 

Viste: 

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 10.10.2013 con la quale è stato 

istituito il nucleo di valutazione in forma associata attribuendo allo stesso tutte le 

funzioni previste dalla normativa vigente  

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 16/05/2019 con la quale è stato 

approvato il regolamento dell’ente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in 

particoalre gli artt. 72 e 73  che disciplinano la nomina e le funzini dell’OIV; 

-  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 30 del 27/12/2021 con la quale sono stati 

forniti gli indirizzi al Presidente  per la NOMINA dell’OIV nelle more 

del’espletamento della procedura di selezione pubblica, individuandolo nel Rag. RE 

STEFANO  nato in San Benedetto del Tronto il 14.12.1979 e residente in Spinetoli in 

Via E. Berlinguer, 5; 

 

Visto il curriculum del Rag. Re Stefano dal quale risulta una esperienza pluriennale quale 

OIV e consulente del lavoro e quindi con una elevata professionalità in materia; 

 

Per tutto quanto sopra 

 

D E C R E T A 

 

Di nominare RE STEFANO  nato in San Benedetto del Tronto il 14.12.1979 e residente 

in Spinetoli in Via E. Berlinguer, 5 quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in 

forma monocratica dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto e dei Comuni che hanno 

associato il servizio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in premessa 

richiamate; 

 

di dare atto che: 

- l’incarico di che trattasi decorre dall’1/01/2022 nelle more dell’espletamento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo OIV e fino alla nomina dello 

e comunque improrogabilmente fino al 31/12/2022; 

- al professionista in oggetto sarà corrisposto il compenso annuo pari a €. 4.500,00 oltre 

contributo cassa previdenziale ed IVA di legge se dovuta. 

 

Il presente atto: 

- viene trasmesso all’interessato che lo sottoscriverà in originale per accettazione; 
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- viene, altresì, trasmesso ai Comuni ai Comuni di Castel di Lama, Castorano, Colli del 

Tronto, Offida e  Spinetoli.che hanno deliberato la gestione del servizio in forma 

associata 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio. 

 

        

  

 

 

 
 

 Il Presidente 

 Dott. Andrea Cardilli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 


