
REGISTRO GENERALE N. 288 del 09/04/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 09/04/2020
PROPOSTA N. 545 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Parziale rettifica det. dir. n. R.G. 274 del 7 aprile 2020. Avviso pubblico per l'acquisizione di  
manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Presidente  dell'Organo Indipendente di 
Valutazione della Performance del Comune di Lamezia Terme

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. R.G. 274 del 7 aprile 2020 è stato approvato l'avviso 
pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Presidente 
dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del  Comune  di  Lamezia 
Terme;

• l'avviso approvato – all'art. 2, rubricato "DURATA E COMPENSO", in ossequio al vigente 
regolamento comunale – testualmente prevedeva che "L’incarico di  Presidente dell’OIV 
decorre  dalla  data  del  provvedimento  di  nomina alla  data  di  conclusione  dell’incarico  
dell’OIV fissato al 7 marzo 2022 ....."; 

• l’art.  14-bis,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.150/2009,  introdotta  dal  D.  Lgs.  n.  74/2017,  di 
attuazione  della  legge  delega  n.  124/2015,  prevede  che  “La  durata  dell'incarico  di  
componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola  
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”;

• si è reso pertanto necessario provvedere alla modifica della previsione regolamentare;

Ritenuto:

• necessario  –  in  ossequio  alla  norma  sopra  richiamata  –  modificare  l'avviso  pubblico 
approvato con determinazione dirigenziale n. R.G. 274 del 7 aprile 2020;

• approvare  il  nuovo  schema  di  Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di 
interesse ai fini della nomina del Presidente dellO.I.V. allegato alla presente;

Visti e richiamati:

• la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.,  recante  le  Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante  "Riordino  e  potenziamento  dei  
meccanismi  e  strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  
legge 15 marzo 1997, n. 59.";

• il  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali”,  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

• il  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  recante il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

• il decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009,  

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 288 del 09/04/2020



n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e  
trasparenza delle pubbliche amministrazioni."; 

• la  deliberazione  della  Commissione  indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) del 27 febbraio 2013, n. 12 avente ad 
oggetto  "Requisiti  e  procedimento  per  la  nomina  dei  componenti  degli  Organismi  
indipendenti di valutazione";

• il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "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.";

• il  D.M. 2 dicembre 2016 recante "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli  
Organismi indipendenti di valutazione della performance.";

• lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;

• il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il Vigente Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente 
di  Valutazione  della  Performance  approvato  con  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria n. 110 del 29 maggio 2018; 

• la propria  determinazione n. R.G. 274 del 7 aprile 2020;

 DETERMINA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per 
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

 1. di confermare l'avvio della procedura comparativa per l'individuazione e la conseguente 
nomina  del  Presidente  dell'O.I.V.  secondo  i  criteri  e  le  modalità  specificate  con 
determinazione dirigenziale n. R.G. 274 del 7 aprile 2020;

 2. di  approvare –  in  sostituzione  dello  schema  di  Avviso  pubblico  già  approvato  con 
determinazione dirigenziale  n.  R.G. 274 del  7  aprile  2020 – il  nuovo schema di  avviso 
pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Presidente 
dell'O.I.V. e la relativa documentazione di partecipazione qui allegati, lettere A, B, C;

 3. di  precisare che,  ai  fini  della  nomina  del  Presidente  dell’O.I.V.,  i  candidati  siano 
regolarmente iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi, ai sensi delle vigenti norme;

 4. di  dare  atto che  l'avviso  pubblico  sarà  pubblicato  sull'Albo  pretorio  online  e  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;

 5. 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;

 6. di  dare  atto che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  funzionario  amministrativo, 
responsabile  del   Servizio  Organizzazione  e  Gestione  Risorse  Umane,  dott.  Sandro 
Costantino.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 545 del 09/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 09/04/2020.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 955

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 09/04/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 288 
con oggetto: Parziale rettifica det. dir. n. R.G. 274 del 7 aprile 2020. Avviso pubblico per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Presidente  dell'Organo Indipendente di Valutazione 
della Performance 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 09/04/2020.

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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