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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (OIV).APPROVAZIONE ATTI.__________________________________________________

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N°. 37 del 12 LUGUO2017

mailto:info.montilepini@libero.it


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance) e III (Merito e premi) ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto recante ‘Organismo 
indipendente di valutazione della performance’;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta comunale n° 84 del 01.08.2016;
Visto art. 35 del citato Regolamento Uffici e Servizi ove si disciplina l’OIV;
Considerato che il componente OIV va rinnovato per scadenza di mandato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 07/07/2017, immediatamente eseguibile, con la quale 
si demandava al sottoscritto, di porre in essere tutti gli atti necessari alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di valutazione in composizione monocratica e attraverso avviso pubblico;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare gli atti necessari per l ’affidamento dell’incarico di durata triennale 
con possibilità di rinnovo di uguale durata per una sola volta;
Visto lo schema di avviso pubblico e gli allegati sub Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sulfordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “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”;
Vista la Deliberazione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche) n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per la 
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione” (O.I.V.), come integrata dalla 
“Decisione dell'ANAC sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all’art.14 del 
D.Lgs. 150/2009 e chiarimenti” - seduta del 11 giugno 2014;
Vista la Legge 114/2014 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari”), di conversione del D.L.90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), che, trasferisce le competenze dell’ANAC, già 
CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 
del D.Lgs.150/2009, al Dipartimento della Funzione pubblica;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
2. di avviare in esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 07/07/2017, immediatamente 

eseguibile, il procedimento per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui 
alTart. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;

3. di approvare l’avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed 
il modello per la manifestazione di interesse sub Allegato A) che qui si riportano quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso e del modello all’albo on - line dell’Ente e sul sito 
istituzionale all’indirizzo: http://www.13cmlepini.it/ nella Sezione Amministrazione

http://www.13cmlepini.it/


ESPRESSIONE PARERI AI SENSI D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000

REGOLARITÀ’ CONTABILE 

Parere FAVOREVOLE

u  \ 2 U)6. 20U

Il Responsabile 
F.to Rag. Guido Foglietta

REGOLARITÀ’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE

L ì’ 1 2 LUG. 2017

Il Responsabile 
F.to Geom. Domenico Guidi

VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria 
F.to II Rag. Guido Foglietta

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico Comunitario in 
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Privemo, li_ 1 2 LUG. 2017 Registro Pubblicazioni n.

L’Istruttore Amministrativo 
F.to Anna Maria Miccinilli

La presente copia è conforme all’originale da rilasciare in carta libera per uso amministrativo.


