Comune di Torrita di Siena
Provincia di Siena

DECRETO
N. 38 DEL 23/11/2015

OGGETTO :

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed int. - Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.). istituito in forma monocratica - Nomina

IL SINDACO
Premesso che:
− il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed int. avente ad oggetto "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” prevede una serie di adempimenti a carico delle Pubbliche
Amministrazioni al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;
− in particolare l’art. 14 - comma 1 - del D.Lgs. 150/2009 e succ. mod. ed int. dispone che ogni
Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, si
doti di un Organismo Indipendente di Valutazione cui, ai sensi dell’art. 7comma 2 lett. a), compete la
funzione di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei Responsabili del Servizio titolari di Posizione
Organizzativa, ai sensi del comma 4 lett. e) del medesimo articolo;
Rilevato che:
− ANCI ha elaborato il documento del novembre 2010 avente ad oggetto "L'applicazione del Decreto
Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della
performance"nel quale fornisce indicazioni in ordine all'adeguamento da parte degli Enti Locali ai
principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9, e 15 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e succ. mod. ed int;
− con Deliberazione n. 121/2010 approvata nella seduta del 9 dicembre 2010, la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), ha ritenuto non
applicabile ai Comuni l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e succ. mod. ed int. stante il mancato rinvio disposto
dall'art. 16 - comma 2 - del predetto Decreto Legislativo, pur potendo ogni singolo Comune ,
nell'esercizio di discrezionalità, valutare o meno la costituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione;
Considerato che:
− con Delibera n. 109 assunta nella seduta del 31 luglio 2015, la Giunta Comunale, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, ha disposto di procedere con la costituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della performance in forma monocratica per esigenze di contenimento e risparmio di spesa,
approvando contestualmente gli indirizzi per l'attivazione della procedura selettiva-comparativa ad
evidenza pubblica, nel rispetto delle linee guida e dei criteri disposti con Deliberazione CiVIT - A.N.A.C.
n. 12 del 27 febbraio 2013 e decisioni A.N.A.C. dell'11 giugno 2014;
− in esecuzione della Delibera n. 109/2015 di cui sopra, il Responsabile dell'Area Amministrativa con
Determina n. 730 assunta in data 31 agosto 2015, ha indetto una selezione ad evidenza pubblica volta

all'individuazione del soggetto da nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione della
performance;
Esaminati:
− l'art. 14 - comma 8 - del D.Lgs. 27 ottobre 2009 e succ. mod. ed int.;
− la Deliberazione n. 4/2010 assunta dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT oggi A.N.A.C.) costituita a norma del D.Lgs.
150/2009 e succ. mod. ed int., in cui sono individuati i requisiti per la nomina dell’O.I.V.;
− le Deliberazioni CiVIT – A.N.A.C . n. 10/2010, n. 21/2012, n. 27/2012 e 29/2012 con cui la
Commissione ha provveduto ad integrare e modificare la Deliberazione n. 4/2010;
− la Deliberazione n. 12/2013 con cui la CiVIT – A.N.A.C. ridefinisce i requisiti ed il procedimento di
nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, anche alla luce della Legge 6 novembre 2012, n.
190 e succ. mod. ed int. nonché le successive integrazioni e precisazioni disposte dall'A.N.A.C. con
documento dell'11 giugno 2014;
− l’art. 5 del D.L. 30 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 in
materia di disposizioni per la trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance;
− la Relazione prot. 14594 del 16 novembre 2015, redatta dal Responsabile del Procedimento nominato con
la Determina 730 del 31 agosto 2015, in ordine al procedimento istruttorio effettuato per la redazione
delle schede riportanti gli elementi di valutazione comparativa, così come previsto dal punto 8 "modalità
di valutazione dei requisiti" dell'avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature per la
nomina dell'O.I.V. triennio 2015/2017;
Rilevato che l'affidamento dell'incarico avviene con provvedimento di nomina del Sindaco, organo di
indirizzo politico-amministrativo individuato in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla CiVIT con
delibera n. 12/2012;
Ritenuto, previa attenta valutazione del procedimento istruttorio nonché previa analisi dei curricula dei
candidati rivolgendo interesse alle caratteristiche professionali, all'esperienza pregressa in altri organismi di
valutazione con particolare riferimento a quella acquisita presso enti pubblici, alle attività lavorative e
professionali pregresse con riguardo all'organizzazione e gestione del personale, alla conoscenza diretta anche a seguito di esperienza maturata all'interno della Pubblica Amministrazione - delle modalità di
svolgimento dei processi e delle attività della stessa, individuare nella persona del Dr. Massimiliano Refi la
persona idonea a ricoprire l'incarico di O.I.V., in quanto persona in possesso dei requisiti professionali,
culturali e personali che attestano una preparazione sulle tematiche inerenti le competenze dell'O.I.V. ed una
spiccata attitudine a promuovere e sollecitare processi innovativi per ottimizzare e rendere maggiormente
efficienti le strutture dell'Amministrazione;
Accertato che il Dr. Massimiliano Refi non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste
dalla normativa vigente;
Rilevato che l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica necessita del supporto di una
struttura tecnica permanente individuata nella figura del Segretario Comunale e del Responsabile del
Procedimento nominato ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. nonché
ai sensi della lettera f) dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 così come integrato e modificato dall'art. 7,
comma 1, del C.C.N.L. 9 maggio 2006;
Dato atto che in ordine alla presente nomina, si procederà alla formulazione della richiesta di parere che, con
l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 23 giugno 2014, n. 90 di
trasferimento delle competenze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) già CiVIT relative alla
misurazione e valutazione della performance, di cui agli rticoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 150/2009,
deve essere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti:
− D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"

− D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed int. “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”;
− T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
− il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 96 del 23 dicembre 1999 e succ. mod. ed int.;
− il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di valutazione del personale
dipendente del Comune di Torrita di Siena, approvato con delibera n. 94 assunta dalla Giunta Comunale
nella seduta del 17 luglio 2012;
− la Delibera n. 109 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 31 luglio 2015, con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per l'individuazione e costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in
forma monocratica per il triennio 2015/2017;
DECRETA
1. Di nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Torrita di Siena,
in forma monocratica, nella persona del Dr. Massimiliano Refi (nato il 6 settembre 1972 ad Arezzo (AR)
ed ivi residente - C.F. RFEMSM72P06A390I). L'incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dalla
data di assunzione del presente provvedimento di nomina e fino alla data del 22 novembre 2018, salvo
revoca motivata o cessazione per altra causa. L'O.I.V. dovrà comunque completare il ciclo di misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed individuale, anche se l'attività si concluderà oltre la data
di scadenza;
2. Di riconoscere all'O.I.V., così come definito con la Delibera n. 109 assunta dalla Giunta Comunale nella
seduta del 31 luglio 2015, un compenso annuo pari ad Euro 1.800,00 (Euro milleottocento/00) oltre IVA,
oneri fiscali e previdenziali qualora dovuti;
3. Di dare atto che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione non comporta nuovi o maggiori
oneri rispetto a quelli finora sostenuti dall'Ente, avendo registrato, optando l'Amministrazione per
l'esercizio in forma monocratica, una significativa economia di spesa rispetto al conferimento
dell'incarico nell'ambito della gestione associata del servizio controllo interno mediante istituzione di
ufficio comune, per il quale il Comune di Torrita di Siena ha disposto il recesso alla data del 1 gennaio
2015;
4. Di determinare la costituzione della struttura tecnica permanente a supporto dell'Organismo Indipendente
di Valutazione in forma monocratica, individuata nella figura del Segretario Comunale e del Responsabile
del Procedimento nominato ai sensi dell'art. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
nonché ai sensi della lettera f) dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 così come integrato e modificato
dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 9 maggio 2006;
5. Di dare atto che l'efficacia del presente Decreto di conferimento è subordinata all'acquisizione del parere
espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto
2014, n. 114 di conversione del D.L. 23 giugno 2014, n. 90, di trasferimento delle competenze
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) già CiVIT relative alla misurazione e valutazione
della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 150/2009, in favore del predetto
Dipartimento;
6. Di trasmettere il presente provvedimento di nomina al Dr. Massimiliano Refi, al Segretario Comunale ed
ai Responsabili delle Aree funzionali, nonché al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione
nella competente sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" come previsto
dalle vigenti disposizioni di Legge.
Dalla Residenza Municipale, 23/11/2015
IL SINDACO
Giacomo Grazi

