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Montorio nei Frentani, lì 19.03.2018

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

DECRETO SINDACALE N. 2/2018

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 09.01.2003 con la quale è
stato approvato il Regolamento sull’ “Ordinamento degli uffici e servizi”;
RILEVATO CHE:
-

-

-

-

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro ad una migliore
organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e
all’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
L’art.14 del citato D. Lgs. N.150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione indipendente in
sostituzione dei servizi di controllo interno;
Con la Delibera n.121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l’art.14 del D. Lgs.
N.150/2009 non trova applicazione per i Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del
D. Lgs. N.150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno
l’organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
Con parere 30 maggio 2011, n. 325, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti
ha chiarito definitivamente che l’articolo 14 del D. Lgs. N.150/2009 non è operante per gli enti locali; la
magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell’articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata
e diretta applicazione all’ordinamento locale solo l’articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di
principio alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D. Lgs. N.150/2009 non prevede
alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l’articolo 14, che disciplina
appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
Simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di
valutazione precedentemente istituiti e/o costituirli nella composizione fissata dai regolamenti interni, per
effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell’attività gestionale;

VISTO l’art.52 del predetto Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, rubricato
“Valutazione responsabili di strutture”;
VISTO il curriculum professionale dell’avv. Simone CATALANO con studio in Termoli, già
componente del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni del “Basso MOLISE” e del
Comune di Termoli;

ATTESO che la scelta dei componenti dell’O.I.V. non è soggetta a procedure comparative, ai
sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D. Lgs. N.165/2001;
RITENUTO di procedere alla costituzione dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di
Valutazione) per il triennio dal 19.03.2018 al 18.03.2021, nella persona di:
1. avv. Simone CATALANO, organo monocratico;
ACQUISITA la disponibilità dell’avv. Simone CATALANO;
VISTI:
- il D. Lgs. N.267/2000;
- il D. Lgs. N.165/2001;
- il D. Lgs. N.150/2009;
DATO ATTO che la nomina del componente dell’ O.I.V. rientra nella competenza esclusiva
del Sindaco come chiarito dalla CIVIT con delibera n. 21/2012;
DECRETA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, benchè
non trascritte, s’intendono automaticamente riportate nel dispositivo.
2) Di costituire per il triennio dal 19.03.2018 al 18.03.2021 l’Organismo Indipendente di
Valutazione nella persona dell’avv. Simone CATALANO, quale organo monocratico.
3) Di dare atto che l’ O.I.V. svolgerà le funzioni previste dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nonché dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.
4) Di stabilire quale rimborso spese da attribuire al componente monocratico, avv. Simone
CATALANO, l’importo annuo pari ad € 800,00 lordi, omnicomprensivi.
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di assumere il conseguente
impegno di spesa.
6) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune,
nella sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull’Amministrazione –
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe”.
7) Di notificare copia del presente provvedimento al soggetto interessato.

.

