IL PRESIDENTE

DELIB. N° 21 DEL 26/03/2018

PROVINCIA DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI
Tit.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ALLEGATI N°
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 13:15, in Terni, nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, il Presidente Dott. Lattanzi Giampiero, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Francesco Grilli delibera sul seguente argomento
OGGETTO: Predisposizione avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse ai fini
della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) in forma monocratica, ex art.
14 D. Lgs. N. 150/2009

IL PRESIDENTE
Considerato:
- che il 14 aprile 2018 scadrà l’incarico all’Organismo Indipendente di Valutazione, Dott. Francesco Di
Massa
- che occorre prevedere in tempo utile, alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione per
il prossimo triennio 2018-2020;
Richiamati:
- Il D.Lgs. 267/2000, “Testo unico degli Enti locali”;
- Il D.Lgs. 150/2009 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 74/2017) ed in
particolare l’art. 14 del suddetto decreto recante “Organismo indipendente di valutazione e della
performance”;
- La delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e la decisione ANAC 11/06/2014;
- Il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 “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. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo
dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;
Visto il Manuale Operativo del sistema di valutazione delle prestazioni del personale deliberato con atto
di Giunta Provinciale n. 221 del 27.10.2011.
DELIBERA
1) di adottare l’unito avviso pubblico di selezione, finalizzato alla manifestazione di interesse per la
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nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica (OIV),
unitamente al modello di domanda e al modello di dichiarazione sostitutiva (allegati A, B quali parti
integranti e sostanziali al presente atto);
2) di dare atto che il compenso annuo per il componente dell’Organismo indipendente di valutazione è
stabilito nella misura di € 7.000,00 (SETTEMILA) omnicomprensivo di IVA e al lordo delle ritenute di
legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo a carico di entrambe le parti;
3) di dare atto altresì che tale spesa di € 7.000,00 ad esercizio finanziario, a decorrere dall’annualità 2018
e fino all’annualità 2020 per complessivi € 21.000,00, sarà prevista nell’apposito capitolo di bilancio
“Compensi nucleo di valutazione”;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguitile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Il Presidente
F.to Dott. Lattanzi Giampiero

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Grilli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia
in data 29/03/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERNI lì

29/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott..Francesco Grilli
___________________________________________________________________________
Estratto conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n° 3 fogli.
TERNI lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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