COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

Determinazione n. 15 del 29/04/2021

COPIA

Registro Generale n. 218 del 29/04/2021
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la carica di
Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico 2021-2024
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTI E RICHIAMATI:
 Il Decreto Legislativo 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, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74 e, in particolare, gli
artt. 14 Organismo Indipendente di Valutazione della performance e 14 bis Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV;
 La Delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
 Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114,
che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni in materia di misurazione e
valutazione della performance già di competenza dell’ANAC;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 recante il 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 e, in
particolare, l’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’OIV sono nominati da ciascuna
Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 Agosto 2020, con il
quale è istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Elenco Nazionale dei componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui possono iscriversi i soggetti in
possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità, di cui all’art. 2 del medesimo Decreto
Ministeriale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29.03.2021, con la quale è stato dato atto di indirizzo
al Responsabile dell' Area Affari Generali, affinché provveda ad avviare tutte le procedure necessarie per la
individuazione dell'O.I.V. in forma monocratica, come da Regolamento comunale;
DATO ATTO che:
 con propria determinazione n. 172 del 08/04/2021, veniva indetta la procedura di valutazione
comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del
Comune di Cirò Marina (costituito in forma monocratica), per il triennio 2021/2024;




in data 08.04.2021 è stato pubblicato sul Portale della Performance del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, l’avviso
di selezione comparativa dell'OIV monocratico;
in data 09.04.2021 il predetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione - O.I.V., il quale prevede che: “… nel corso dell’istruttoria la professionalità e le
competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione
accompagnatoria, anche con eventuale colloquio con la Commissione giudicatrice nominata dal
Responsabile dell' Area interessata. …”;
RILEVATO che il giorno 23.04.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle domande di
partecipazione;
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'avviso risultano pervenute n.34 domande e che pertanto occorre
procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle stesse;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis del primo comma del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, viene reso con la sottoscrizione del
presente provvedimento;
RITENUTO di costituire la Commissione in argomento;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa, quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
1.

DI NOMINARE la commissione per la valutazione delle domande pervenute per la carica di O.I.V.
Monocratico come segue:
PRESIDENTE: Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese (Segretario Generale)
COMPONENTE: Giuseppe Fuscaldo (Responsabile Area Affari Generali )
COMPONENTE: Dott. Nicodemo Tavernese (Responsabile Area Economico-Finanziaria);
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Rosella Colloca;

2.

DI DARE ATTO che nessun compenso è dovuto ai componenti sopra individuati nonché al segretario
verbalizzante;

3.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti sopra indicati per l'espletamento delle
relative competenze informando il Sindaco;

4.

DI DARE ATTO che l’OIV in forma monocratica sarà nominato con apposito atto del Sindaco;

5.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to: Giuseppe Fuscaldo

******************************************************************************
REGISTRO GENERALE
La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data
L’Ufficio Segreteria Generale
*******************************************************************************
AFFISSIONE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data
e vi resterà per 15 giorni
L’addetto alla pubblicazione
___________________

