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DETERMINAZIONE N. 651 DEL 09/08/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto:
Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per la sostituzione di n. 1 membro a seguito di
dimissioni di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma collegiale del
Comune di Campi Bisenzio.

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  FIASCHI LUCIA
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Allegati n.:  2
Elenco:

1 fac simile domanda
2 Allegato A

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 

“Organizzazione Interna/Servizi al cittadino” 
Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018; 

 
 
PREMESSO: 
- che con propria determinazione n. 17 del 09/01/2018 veniva approvato l’avviso pubblico per la raccolta di 

manifestazione di interesse alla nomina quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Comune di campi Bisenzio, per il triennio 2018/2020; 

- che veniva ribadita la pubblicazione del suddetto avviso sul Portale della Performance della Funzione 
Pubblica in avvisi pubblici di selezione comparativa nonché sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione 
Amministrazione Trasparente – e all’Albo Pretorio on-line, per un arco temporale pari a 15 giorni consecutivi 
e precisamente dal 09/01/2018 al 24/01/2018; 

- il Sindaco, successivamente, previa procedura comparativa fra i curricula pervenuti, con propri decreti 
procedeva alla nomina dell’organismo indipendente di valutazione secondo quanto di seguito precisato:
 - con decreto sindacale n. 13 del 19/03/2018 veniva individuata e nominata la dott.ssa Manuela Sodini, 
che, con successivo decreto sindacale n. 16 del 10/04/2018, veniva altresì individuata quale Presidente 
dell’Organismo in parola; 

  - con decreto sindacale n. 12 del 19/03/2018 veniva individuata e nominata la dott.ssa Cristina Matranga 
 quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
  - con decreto sindacale n. 11 del 19/03/2018 veniva individuato e nominato il dott. Leonardo Cioccolani 
 quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
RILEVATO che con nota PEC datata 17 luglio 2018 ed assunta al protocollo informatico dell’Ente in data 
20/07/2018 con il n. 38686, la dott.ssa Cristina Matranga ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questo Ente per avere accettato analogo incarico presso ESTAR 
Toscana; 
 
RITENUTO necessario attivare una ulteriore procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico e la 
successiva nomina di n. 1 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in sostituzione del membro 
dimissionario, come sopra indicato; 
 
DATO ATTO che: 
- il D.Lgs. n. 150/2009 “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” e s.m.i., 
confermato e ulteriormente specificato con particolare riferimento al D.Lgs. 74/2017, ha imposto alle 
amministrazioni locali di dare attuazione alle disposizioni che rientrano nella potestà legislativa esclusiva 
dello Stato e, pertanto, di “immediata applicazione” anche agli enti locali, come precisato dall’art. 74, comma 
1, del decreto citato, adeguando il proprio ordinamento alle “norme di principio”, ai sensi del comma 2 
dell’articolo in parola; 

- l’art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., al comma 1, prevede che ogni Amministrazione si doti, in 
forma singola o associata, di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

- l’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto concerne i 
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.” 

- con deliberazione del C.C. n. 159 del 16/12/2010 questa Amministrazione Comunale ha approvato di 
recepire i principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 dando mandato alla Giunta Comunale di integrare e/o 
revisionare il Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici alla luce del decreto legislativo più volte 
menzionato; 

- 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; 

 
RICHIAMATO, altresì, 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”, con cui: 
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- sono state approvate le regole per il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
performance al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 90/2014, 
tenuto alla promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della Performance in 
conformità con i criteri e le modalità puntualmente dettagliate all’art. 2 del citato D.P.R. n. 105/2016; 

- è stata ridefinita all’art. 6 del D.P.R. n. 105/2016 la disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., prevedendo, in particolare, che i componenti di tale organismo 
(monocratico oppure collegiale composto da tre soggetti) siano nominati da ciascuna amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
RILEVATO: 
- all’art. 1, comma 3, del suddetto D.P.R. n. 105/2016 è espressamente previsto che “Nelle more dell'adozione 

del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le 
disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei 
limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, 
e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”; 

- l’art. 3, comma 4, dello stesso decreto dispone “Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra 
l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province 
d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la 
realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.”, 

- con nota circolare prot. 37249 del 14.07.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la 
predetta disposizione si applica a partire dai rinnovi degli Organismi Indipendenti di Valutazione successivi 
all’entrata in vigore del decreto ministeriale che individua i requisiti per l’iscrizione all’elenco nazionale 
dell’O.I.V., come previsto dall’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 105 del 09/05/2016 e che i componenti degli 
organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati; 

- il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 ad oggetto “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance” ha fissato nel dettaglio tutti i criteri per l’iscrizione 
all’elenco di cui trattasi, le modalità operative per le candidature e il meccanismo di funzionamento per 
l’attribuzione degli incarichi”; 

 
VISTA la nota Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Ufficio per la Valutazione della Performance del 10 gennaio 2017 ove, nello stabilire la conclusione della 
cosiddetta fase transitoria di cui alla citata nota n. 37249 del 14.07.2016, a decorrere dal 10 gennaio 2017, per 
effetto della pubblicazione sul Portale del D.M. del 02.12.2016, ha chiarito che, a decorrere dalla medesima data: 
- il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la 

previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 
- l’iscrizione nell’elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di 

nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, presso le amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 
2, del citato DM del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento 
autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul 
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM); 

- la durata dell’incarico è triennale, termine coerente con quello di validità dell’iscrizione all’Elenco (art. 7, 
comma 1, del citato DM); 

- le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2, dello stesso DM, tra cui anche gli 
enti locali, valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il 
requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV 
secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. 
105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016; 

 
VISTA inoltre la comunicazione del 11.01.2017 con cui la Funzione pubblica ha dato avvio alla procedura di 
iscrizione, esclusivamente attraverso la piattaforma informativa; 
 
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, è applicabile a questo Ente stante la volontà di recepire i principi di cui 
al D.Lgs. 150/2009, giusta la deliberazione del C.C. n. 159 del 16/12/2010; 
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VISTO lo schema di avviso pubblico predisposto dal Direttore del 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi al 
Cittadino”, cui risultano assegnate le funzioni di “Supporto all’OIV”, giusta la deliberazione G.C. n. 126 del 
06/10/2015 con la quale è stata approvata l’attuale macrostruttura dell’Ente; 
 
VISTI e RICHIAMATI: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa; 
- 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”; 
- 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. 2/12/2016; 
- 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. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo quanto riportato 
negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto; 

- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 16/02/2016, con le 
quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21/03/2016; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20/07/2017 “Documento Unico di Programmazione 
2018/2020” e s.m.i.;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
2018/2020.”  e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, 
del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio 2018-2020.” e s.m.i.; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018, “Aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  
2019/2021” dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per quanto sopra esposto e motivato: 
 

1. di approvare l’avviso pubblico, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la 
raccolta di manifestazione di interesse alla nomina quale componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Comune di Campi Bisenzio, in sostituzione di un membro dimissionario, 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, 
rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 
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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 la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/1990 e s.m.i., non sussistendo 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 Direttore del 2° Settore   
                                            Lucia Fiaschi 
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. 


