
REGISTRO GENERALE N. 1083 del 03/12/2018

CITTA' di LAMEZIA TERME
GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 03/12/2018
PROPOSTA N. 1815 DEL 03/12/2018

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per
il periodo 2019-2020-2021 del Comune di Lamezia Terme.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  determinazione  dirigenziale  n.1459  del  21/09/2018  e'  stato  revocato  l'avviso

pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  a  i  fini  della  nomina  dei
componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione della Performance 2018/2021
del Comune di Lamezia Terme per i motivi in essa contenuti;

 e'  necessario procedere all'approvazione di un nuovo avviso per le finalita' in oggetto;
Visto che:

• il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,  come modificato dal  D.Lgs.  n.
15/2009, che ha previsto per gli Enti locali la possibilita' di costituire, in luogo del Nucleo
di  valutazione,  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  con  nuovi  compiti  e
responsabilita'  in forma monocratica ovvero collegiale;

• con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 110 del 29/05/2018  e' stato approvato 
il Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'organo indipendente di valutazione 
della performance;

• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016
che  ha  specificato,  all’art.  2,  i  requisiti  di  competenza,  esperienza  ed  integrità  che  devono
possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Elenco nazionale sopra menzionato e, all’art. 5,
l’inserimento  in  tre  distinte  fasce  professionali  all’interno  dell’Elenco  nazionale  in  ragione
dell’esperienza maturata presso le pubbliche amministrazioni o aziende private nel campo della
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della pianificazione
del controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management;

• l’art. 7 del D.M. di cui al punto sopra, il quale ha chiarito che i componenti dell’O.I.V. sono
nominati,  tra gli iscritti all’Elenco nazionale, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo
con durata massima di tre anni e che l’incarico non è prorogabile ma può essere rinnovato una
sola volta, previa procedura comparativa;

• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 29 settembre 2017 
che ha modificato l’art. 10 del D.M. 2 dicembre 2016 prorogando al 31 dicembre 2017 il 
termine entro il quale non è richiesto, ai fini della nomina a componente OIV, il requisito dei sei 
mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale citato;

• il termine del 31 dicembre 2017 di cui al punto precedente è scaduto;

Rilevato in  particolare  che  l'art.  7  del  D.M.  2  dicembre  2016  ha  chiarito  che  “L'incarico  di
Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico puo'  essere affidato esclusivamente:
 a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di 
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duecentocinquanta dipendenti;
 a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;
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.

Preso atto che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, l'art. 16, comma 2, del 
D.Lgs. n. 150/2009 ha disposto che “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”
Considerato che, in attesa della definizione dei criteri da parte del Dipartimento della Funzione 
pubblica e dell'accordo in sede di Conferenza unificata previsto dall'art. 16 citato, ogni Ente può 
determinare la composizione del proprio organismo di valutazione; 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.133 del 08/06/2018 che ha definito gli 
indirizzi e i criteri direttivi per la composizione dell'O.I.V., specificando che questo deve essere 
costituito in forma collegiale con durata triennale e demandando al Servizio Gestione Risorse 
Umane i conseguenziali adempimenti inerenti la procedura;
Preso atto che l'incarico del Nucleo di Valutazione, conferito con decreto del Sindaco n.9 del 
28/04/2017 e' cessato a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente e dai 2 componenti nel 
mese di dicembre 2017;
Considerata la necessita' di procedere alla nomina dell'O.I.V., previo espletamento di una 
procedura comparativa tramite valutazione dei curricula e delle relazioni descrittive dei candidati, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 2 dicembre 2016;
Visto lo schema di Avviso pubblico per l' acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della 
nomina dei componenti dellO.I.V. per il triennio 2019/2021 e la relativa documentazione di 
partecipazione (Istanza di manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva ed atto di notorieta' 
relativa ad assenza di cause di divieto di nomina, conflitti di interesse e altre cause ostative) 
predisposti dall'Ufficio Risorse Umane ed allegati alla presente;
Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico e la relativa documentazione sopra citata e di  
di prenotare la somma pari a € 10.000 per il compenso annuo, oltre oneri previdenziali e fiscali di 
legge ed eventuale rimborso spese viaggio nella misura normativamente prevista  (se non residente 
nel Comune di Lamezia Terme), pari ad € 5.000,00 per una spesa annua totale di € 15.000,00 e 
complessiva nel triennio di € 45.000,00 del bilancio pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamati seguenti atti: 
 la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 15 del 17/04/2018 

relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020; 
 il DUP vigente approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.14 del 
17/04/2018 ; 
 la deliberazione della G.C. n. 342 del 19/10/2017 integrata con delibera di G.C. n. 346 del 
20/10/2017, con le quali è stato adottato il PEG 2017/2019;  
 il D.Lgs. 267/2000 ;
 lo statuto comunale;
 il  Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 il D.Lgs 165/2001;
 il Vigente Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Organo Indipendente di 

Valutazione della Performance approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria 
n.110 del 29-05-2018;
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DETERMINA
a) di procedere all’espletamento della procedura comparativa in ordine alla nomina dell’O.I.V. in

forma collegiale per il triennio 2019/2021 secondo i criteri e le modalità specificate nell’Avviso
pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse, quali in particolare l’appartenenza dei
candidati  alla  fascia  professionale  n.  1,  2  e  3  dell’Elenco  nazionale  dei  componenti  degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  della  performance  e  il  possesso  di  specifici  requisiti
competenza, esperienza ed integrità;

b) di approvare lo schema di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai
fini  della  nomina  dei  componenti  dell'O.I.V.  per  il  triennio  2019/2021  e  la  relativa
documentazione di partecipazione predisposti  dall'ufficio Risorse Umane qui allegati,  lettere
A,B,C;

c) che ai fini della nomina dell’O.I.V., i candidati siano regolarmente iscritti all’Elenco 
nazionale da almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. del 2 dicembre 2016;
d) di prenotare la somma pari a Euro 10.000,00  per il compenso annuo netto, oltre oneri 
previdenziali e fiscali di legge, oltre eventuale rimborso spese viaggio nella misura normativamente 
prevista  (se non residente nel Comune di Lamezia Terme), stimati in Euro  5.000,00 per una spessa 
annua totale di 15.000,00 e complessiva nel triennio di Euro 45.000,00 al capitolo 1061 del bilancio
pluriennale  2019-2020-2021, Piano dei Conti 1.03.02.01.008: 

Euro  15.000,00 sul capitolo 1061 Bilancio 2019  Piano dei Conti 1.03.02.01.008;
Euro 15.000,00 sul capitolo 1061 Bilancio 2020  Piano dei Conti 1.03.02.01.008;
Euro 15.000,00 sul capitolo 1061 Bilancio 2021  Piano dei Conti 1.03.02.01.008
e)  di  dare  atto  che l'avviso pubblico  sara'  pubblicato  sull'Albo pretorio  online,  sul  sito

istituzionale  del  Comune  di  Lamezia  Terme  nella  sezione  Amministrazione  trasparente
nonché   in  ottemperanza  all'art.  7,  c.  5,  del  D.M.  2  dicembre  2016,  sul  Portale  della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;

f) di stabilire che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato in
15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché
in ottemperanza dall'art. 7, c.5, del D.M. 2 dicembre 2016, sul Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica

g) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Luigi Ferrise, Istruttore Direttivo 
categoria D2; 

h) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1815 del 03/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 03/12/2018.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 1815 del 03/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 03/12/2018.
________________________________________________________________________________________
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3065

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 03/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1083
con oggetto:  Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina dei componenti  dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo
2019-2020-2021 del Comune di Lamezia Terme..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 03/12/2018.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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