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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 

“RISORSE” 

nominato con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019 

 
 

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 
nell'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 é 
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 requisititi di 
competenza, esperienza ed integrità, di cui all'art. 2 del medesimo Decreto Ministeriale; 
 
Rilevato: 
- che la disciplina di cui al D.P.R. n. 105/2016, compreso il predetto obbligo di attingere all'Elenco nazionale dei 
componenti dell'Organismo, é applicabile a questo Ente Stante la volontà di recepire i principi di cui al D.Lgs. 
150/2009. giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 16/12/2010; 
- che con deliberazione G.C. n. 348 del 30/12/2010 sono stati approvati il “Regolamento di disciplina della 
misurazione e valutazione della performance” ed il “Regolamento per la nomina ed il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, entrambi allegati al Regolamento sull’ordinamenti dei servizi e degli 
uffici; 
 
Precisato che l'attuale O.I.V. risulta costituito, a seguito di procedura comparativa nel rispetto delle predette 
norme, come di seguito precisato: 
- dott.ssa Manuela Sodini, nominata con decreto sindacale n. 13 del 19/03/2018 e successivamente individuata 
quale Presidente, con decreto sindacale n. 16 del 10/04/2018; 
- dott. Leonardo Cioccolani, nominato con decreto sindacale n. 11 del 19/03/2018, quale componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
- dott. Stefano Tripi, nominato con decreto sindacale n. 32 del 17/09/2018 in sostituzione di altro membro 
dimissionario, quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
Constatato che: 
- la durata della nomina quale membro dell'OIV é triennale, non é prorogabile ed é rinnovabile una sola volta, 
previa procedura comparativa; 
- due degli attuali tre membri raggiungono il termine dei tre anni il prossimo18/03/2018, giusti i decreti sindacali 
sopra richiamati; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, attivare la procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico e la 
successiva nomina di n. 2 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, per le motivazioni come 
sopra evidenziate; 
 
Visto lo schema di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, unitamente al modulo 
Manifestazione di interesse alla procedura comparativa per la nomina di n. 2 membri dell'Organismo  
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Indipendente di Valutazione del Comune di Campi Bisenzio (ex art. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 150/2009 e 
successive modifiche ed integrazioni), allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, 
rispettivamente quale allegato A) e allegato A.1); 
 
Verificato che non sussistono conflitti di interesse derivanti dall'adozione del presente atto, anche potenziali, ai 
sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti e richiamati: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza e 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge n. 124/2015; 
- il D.P.R. n. 105/2016; 
- il D.M. 6.8.2020; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
RICHIAMATE inoltre: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la 
nuova macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, vigente 
dal 01/01/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020/2022; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il 
rendiconto della gestione esercizio 2019; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021, ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi 
anno 2021" e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

 

D E T E R M I  N A 
 

 

Per quanto sopra esposto e motivato: 
 

1. di approvare l’avviso pubblico, allegato sub A) e relativo schema di domanda/manifestazione di interesse, 
allegato A.1), al presente atto quali parte integrante e sostanziale, per la raccolta di manifestazione di 
interesse alla nomina quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Campi 
Bisenzio di n. 2 membri, precisando che la durata dell’incarico é triennale a decorrere dalla data del 
decreto di nomina; 

 
2. di pubblicare l’allegato avviso pubblico sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 

Pubblica in avvisi pubblici di selezione comparativa nonché sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio on-line; 

 
3. in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto il controllo 

preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
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rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
4. per gli effetti del disposto del succitato articolo e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il 

presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
5. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, 
comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 

 
                            Il Dirigente del Settore 3 
                            Dott. Niccolo’ Nucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


