
 

Delibera Presidenziale n. 19/2021 
 

Oggetto: Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina dell’OIV per il triennio novembre 

2021 – ottobre 2024 

  

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 7 ottobre 2021, 

 

Premesso che: 

- il D. Lgs. 150/2009 prevede la costituzione da  parte di ogni amministrazione, singolarmente 

o in forma associata, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

- il D. Lgs n. 74 del 25 maggio 2017 ha modificato il D. Lgs 150/2009 innovando il perimetro 

di operatività degli OIV; 

- il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione 

e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 19, 

comma 10, del decreto-legge 24/6/14, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n. 

114, ed in particolare l’art. 6 reca disposizioni in tema di “Valutazione Indipendente e 

revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione”; 

- il D.M. 06/08/2020 ha istituito, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio, l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del sopra citato D.P.R., 

al quale vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle 

procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei 

requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto; 

- al D.M. 06/08/2020 occorre fare riferimento anche per quel che riguarda i crediti formativi e 

il rinnovo dell’iscrizione all’elenco nazionale degli OIV; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 16/12/2019 è stato approvato il 

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi che all’art 8 prevede di avvalersi 

dell’OIV per la misurazione del ciclo delle performance secondo quanto previsto dal 

D.Lgs.150/2009 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Considerato che l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, 

conferito al Dott. Roberto Cerquaglia con Delibera del C.d.A. n.26 del 29 novembre 2018 per la 

durata di tre anni dall’effettiva immissione in possesso delle funzioni, cesserà in data 31 ottobre 

2021; 

 

Preso atto delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7 del 

decreto ministeriale 06/08/2020: 

“1. La nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata con 

le modalità indicate dagli articoli 14 e 14-bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero 

in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato 

rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo; 

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco 

nazionale da almeno sei mesi; 

4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura 

delle funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che 

svolge funzioni di indirizzo, controllo e di vigilanza; 



5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli 

avvisi di selezione e comunicano l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione 

Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni 

pubblicano nella medesima sezione del Portale gli esiti della procedura; 

6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato 

esclusivamente: 

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille 

dipendenti; 

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di 

dipendenti fino a mille; 

c) agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta 

dipendenti. 

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, 

favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio 

possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate; 

8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la 

decadenza dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di 

componente dell’OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata”. 

 

Ravvisata la necessità di attivare la procedura tramite valutazione dei curricula ed eventuale 

colloquio da parte della Presidente, finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione monocratico, secondo le modalità previste dal DPR 9 maggio 2016, n. 105, dal 

summenzionato D.M. e dall’art. 14 bis del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., per la durata di anni 3 a 

decorrere dal giorno della nomina, e di approvare l’avviso pubblico e l’apposito modulo relativo 

alla domanda di candidatura, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il compenso onnicomprensivo da corrispondere all’O.I.V. è fissato in € 1.300,00 

annui, compresi oneri fiscali e contributivi a carico dello stesso, mentre gli eventuali oneri riflessi 

(IVA/INPS a carico Ente/IRAP) saranno puntualmente determinati all’atto dell’affidamento 

dell’incarico. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio; 

 

Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata, in forza del quale l’impegno è 

imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

Dato atto che la presente deliberazione, in base alla spesa storica sostenuta, comporta un impegno 

presunto per il triennio novembre 2021 – ottobre 2024, comprensivi di oneri di legge a carico del 

professionista ed esclusi gli eventuali oneri riflessi a carico dell’ente, come di seguito indicato: 

 € 216,67 sul cap. 05021.03.0002 del bilancio per il 2021 alla voce: “Compenso per 

Organismo indipendente di valutazione”; 

 € 1.300,00 sul  medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2021-2023 per ciascuno degli 

esercizi 2022 e 2023;  

 per il compenso sull’esercizio 2024 si provvederà a quantificare e impegnare la somma sul 

bilancio di previsione 2022-2024; 

 

Dato atto che: 

- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera non vi sono altri riflessi diretti 

ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

- il provvedimento è coerente con le previsioni del Piano dettagliato degli obiettivi e della 

performance 2021-2023; 

- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica; 

 



Visti:  

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.150/2009 e ss.mm.ii. 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 “Organismo indipendente di valutazione della performance” 

- il D. Lgs. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio della Regione, EELL e dei loro organismi”; 

- il D.P.R. 9 maggio 2016 N. 105; 

- il D.M. Dipartimento per la Funzione pubblica 6 agosto 2020 istitutivo dell’elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance; 

- la delibera presidenziale n. 4 del 01/03/2021 ad oggetto “Approvazione Piano degli 

obiettivi e della performance. Triennio 2021-2023”, ratificata con delibera del C.d.A. n. 7 

del 27/04/2021; 

- la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 27 del 30/12/2020 avente ad oggetto 

”Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

 

DELIBERA 

 

1. di attivare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura selettiva pubblica finalizzata 

alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in composizione 

monocratica secondo le specifiche di cui all’allegato avviso; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di procedura selettiva per la nomina dell’O.I.V., 

unitamente al modulo di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di dare atto che: 

• l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Gabinetto G.P. Vieusseux per 20 

giorni, con decorrenza dalla data indicata nello stesso avviso, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” e sarà trasmesso, ai 

sensi dell’art. 7,  co. 5 del D.M. 06/08/2020, al Dipartimento della Funzione Pubblica 

per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della performance; 

• l’individuazione dell’O.I.V. verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con 

propria deliberazione, previa valutazione comparativa dei candidati, dando preferenza 

alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare 

riguardo a quelle che operano nel settore delle Biblioteche e degli Archivi, e tenendo 

conto altresì del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da 

svolgere; 

• gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del 

Gabinetto G.P. Vieusseux e saranno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica 

per la pubblicazione nell’apposita sezione del  portale della performance; 

4. di dare atto altresì che: 

• il presente incarico non si configura come rapporto di lavoro subordinato; 

• il compenso onnicomprensivo è stabilito in € 1.300,00 annui, oltre eventuali oneri 

riflessi che saranno puntualmente determinati all’atto dell’affidamento dell’incarico; 

• la spesa presunta di € 216,67 per l’anno 2021 viene impegnata sul capitolo di spesa 

n. 05021.03.0002 del bilancio 2021 alla voce “Compenso per Organismo 

indipendente di valutazione”; 

• le somme relative alle annualità successive vengono impegnate sul medesimo 

capitolo del bilancio pluriennale 2021-2023 come segue: € 1.300,00 sul bilancio 

pluriennale 2021-2023 esercizio 2022; € 1.300,00 sul bilancio pluriennale 2021-2023 



esercizio 2023; la somma relativa al compenso per quota parte dell’annualità 2024 

sarà quantificata e impegnata sul bilancio di previsione 2022-2024; 

5. di assolvere agli obblighi di pubblicità degli atti. 

 

 

 

                                                                                          Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                             Alba Franceschini 
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