PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 26 febbraio 2016

11

del registro generale

Oggetto: Organismo indipendente di valutazione (OIV). Nomina componenti

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016 con il quale sono
autorizzati
ti i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e
fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
201
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25
2 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto
de
n. 1 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
sostanziale
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento,
pro
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto
de
del Presidente della Provincia
rovincia
Data 26 febbraio 2016

N. 1 registro Settore

SETTORE PROPONENTE:: PRESIDENZA /AFFARI GENERALI

OGGETTO: Organismo indipendente di valutazione (OIV). Nomina
omina componenti

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:
• In data 25 marzo 2015 sono pervenute le dimissioni dei componenti l’Organismo
Indipendente di Valutazione, acquisite al protocollo generale ai numeri 201500074011 –
74020 – 74025;
• Nell’accettare le suddette dimissioni, il Presidente della Provincia di Salerno, in data
10/04/2015, ha invitato, con nota Prot. INT11418, il Dirigente
Dirigente della Presidenza competente
all’attivazione della procedura
procedur propedeutica alla nomina dei Componenti dell’O.I.V.;
Visto
• Il “Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della
rendicontazione e della trasparenza della performance”
performance” approvato con la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010 e modificato con le deliberazioni della
Giunta Provinciale n. 296 del 10 ottobre 2011, n. 164 dell’8 giugno 2012 e n. 67 del 12
aprile 2013;
Dato atto che:
• Con Determinazione
terminazione Dirigenziale n. 834 del 16/04/2015 del Settore Presidenza, è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la “Procedura ad evidenza pubblica per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ex art. 14 del D. Lgs. 150/2009”,
150/2009
redatto secondo
econdo le indicazioni contenute:
contenute
- nelle delibere CIVIT (C
Commissione per la valutazione, la traspareenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche)) n. 121/2010, 21/2012, n. 12/2013;
• L’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online, nonché sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente” dal 16 aprile al 22 maggio 2015;
2015
• Nell’Avviso sono stati richiesti, oltre i requisiti generali di cui alla delibera Civit 12/2013, i
requisiti attinenti all’area delle conoscenze, all’area delle esperienze professionali e delle
capacità, il requisito linguistico e le conoscenze informatiche, rilevabili dalla domanda di
partecipazione, dal curriculum e da una relazione di accompagnamento nella quale i
candidati hanno illustrato le esperienze più significative in relazione al ruolo da svolgere;
svolgere
• Nei termini di scadenza della pubblicazione, sono pervenute al Protocollo Generale n. 34
(trentaquattro) domande;
• in data 03/08/2015, il Dirigente del Settore Presidenza, con nota Protocollo
Protocol INT24702, ha
comunicato al Presidente il completamento dell’istruttoria amministrativa riferita alla
verifica delle domande pervenute entro i termini fissati dal Bando, inviandone gli esiti;
• In data 05/08/2015, il Presidente della Provincia di Salerno, con nota Protocollo INT25166,
ha manifestato la volontà di procedere alla valutazione dei candidati anche attraverso un

colloquio conoscitivo, così come previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico, fissandone le
date al 26, al 28 agosto ed al 15 settembre 2015;
• Nelle date stabilite si è proceduto ad effettuare i colloqui, che per tutti i candidati presenti,
hanno interessato i seguenti aspetti:
o Motivazionale
o Fiduciario
o Conoscenza della Provincia: sia in relazione ai compiti dell’O.I.V., sia per quanto
concerne gli aspetti che riguardano la riforma in atto.
• a seguito delle convocazioni sono risultati presenti 25 candidati su 34;
• tutti i partecipanti sono risultati idonei.
Considerato che:
• Ai fini del perfezionamento del procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), in forma collegiale, della Provincia di Salerno, è stato
richiesto il parere di cui all’art. 14, comma 3 del D. Lgs. 150/2009;
• la richiesta di parere ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata inviata, dal
Presidente della Provincia, al Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 5 novembre
2015, con nota Protocollo PSA201500266499, con i nominativi da lui selezionati;
• in data 9 febbraio 2016, con nota protocollo DFP 0006615 P-4.17.1.7.5, il Dipartimento
della Funzione Pubblica “esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dalla
Provincia di Salerno e la documentazione allegata, dalla quale risulta che i candidati sono
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle citate delibere” ha espresso,
definitivamente, parere favorevole, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D. Lgs. 150 del 2009;
• nella nota suddetta la Funzione Pubblica cita altresì “il parere espresso dal Dipartimento, in
quanto prescritto per legge, ha la natura di parere obbligatorio, che esplica effetti ex nunc.
Pertanto la procedura prevista dal citato art. 14 s’intende perfezionata solo a seguito del
suddetto parere”.
Dato atto che:
- Ai componenti dell’O.I.V. è riconosciuto il compenso lordo complessivo, come specificato
anche nell’avviso pubblicato, pari ad Euro 18.843,20 annui lordi, comprensivi di oneri fiscali
e contributivi e di ogni rimborso spesa in favore del Presidente e pari ad Euro 12.562,14
annui lordi, comprensivi di oneri fiscali e contributivi e di ogni rimborso spesa in favore
degli altri componenti l’O.I.V.;
- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi del D. Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
codificato dal PTCP.
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.

Salerno, lì 26 febbraio 2016

Il Dirigente

Alfonso Ferraioli
(Firmato digitalmente)

PROPOSTA

IL PRESIDENTE
• Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
• Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
• Visti:
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della
rendicontazione e della trasparenza della performance;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Legislativo 150/2009;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
- la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014;
dato atto:
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole ai curricula
individuati a seguito di comparazione con evidenza pubblica;
- il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile resi all’interno del presente
atto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, dai rispettivi Dirigenti dei Settori
competenti;
DECRETA
1. La premessa che qui si intende totalmente trascritta, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo;
2. nominare i seguenti componenti dell’OIV della Provincia di Salerno:
dott.ssa Autilia Stefania Pizza - Presidente
avv. Amelia Albano - Componente
avv. Mario Della Porta - Componente
3. stabilire che i termini, le modalità, la durata ed ogni altra indicazione relativa ai predetti
incarichi è ordinata dal “Regolamento recante la disciplina della misurazione, della
valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance” approvato con la
deliberazione di Giunta Provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010 e modificato con le
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 296 del 10 ottobre 2011, n. 164 dell’8 giugno 2012
e n. 67 del 12 aprile 2013, nonché dal Decreto Legislativo 150/2009 e dalla normativa
vigente in materia;
4. precisare che l’istituzione dell’OIV, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, giusta disposizione ex art. 14, comma 1 del D. Lgs. 150/2009;
5. inviare copia del presente provvedimento al Direttore Generale ed al Dirigente del Settore
Personale e Finanze per gli adempimenti di competenza ivi compresa la comunicazione agli
interessati con la richiesta delle relative dichiarazioni previste dal D. Lgs. 33/93 e gli
eventuali adempimenti contrattuali;
6. di dare atto che ai componenti dell’O.I.V. sarà riconosciuto il compenso lordo complessivo,
pari ad Euro 18.843,20 annui lordi, comprensivi di oneri fiscali e contributivi e di ogni
rimborso spesa in favore del Presidente e pari ad Euro 12.562,14 annui lordi, comprensivi di
oneri fiscali e contributivi e di ogni rimborso spesa in favore degli altri componenti l’O.I.V.
e con successivo provvedimento verrà impegnata la spesa relativa che trova necessaria
capienza all’intervento del corrente esercizio finanziario;
7. di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dimissionario;

9. di dare atto, come attestato nella Relazione Tecnica, che il presente provvedimento, con
riferimento all’Area Funzionale di appartenenza, non è codificato da PTPC.
10. dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Alfonso Ferraioli )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 26 febbraio2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 26 febbraio 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 26 febbraio 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 26 febbraio 2016, n. 11

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

