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L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2018/2020; 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per l’anno 2018; 
 con Decreto n. 11 del 10/10/2017 il Sindaco ha conferito allo scrivente la Responsabilità del 

Servizio Contabilità, cui fa capo anche la gestione giuridica ed economica del personale e tutti 
gli atti ivi relativi; 
 
DATO ATTO che: 
con Deliberazione della G.C. n. 157 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni è 
stato approvato il  “Regolamento sull’ ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” vigente 
presso il Comune di Morciano di Romagna che agli art. 54 e 55 testualmente recita: 
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Ai sensi del presente regolamento e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'Ente 
istituisce un Organismo Indipendente di valutazione della performance.  

 
Articolo 55  

L'Organismo indipendente di valutazione  
L'Organismo indipendente assorbe le funzioni del Nucleo di valutazione e svolge in autonomia le 
seguenti attività:  
a) propone alla giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione 
della performance organizzativa e della performance individuale dei titolari di posizione 
organizzativa e del personale verificando in particolare la rispondenza rispetto alle linee guida 
fissate a dalla Commissione nazionale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/09;  
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;  
c) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;  
d) valida il consuntivo peg e verifica l'adeguata visibilità dei documenti di rendicontazione 
attraverso la pubblicazione sito istituzionale;  
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 
premi nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento, nelle 
disposizioni di legge e nei contratti collettivi nazionali e integrativi nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito della professionalità;  
f) effettua la valutazione annuale dei responsabili di servizio e l'attribuzione dei premi ad essi;  
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;  
h)verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  
i)verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del 
sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di 
valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente.  
L’organismo indipendente di valutazione può essere un organo monocratico o collegiale composto 
da tre membri se costituito in convenzione tra più enti.  
Il\i componente\i esterno\i viene\vengono individuato\i attraverso una procedura comparativa 
secondo i criteri fissati dalla Commissione Nazionale per la valutazione la trasparenza e 
l'integrità delle Amministrazioni pubbliche. Nell'individuazione dei soggetti esterni all'Ente deve 
essere assicurata la presenza di competenze professionali attinenti in particolare all'area del 
management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della 
performance delle strutture e del personale.  
Il componente esterno dell’organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta 
Comunale. La Giunta nell’atto di nomina individua la durata in carica dell’organismo che non 
può eccedere la durata del mandato del Sindaco.  
Ai soli componenti esterni spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta all'atto della 
nomina.  
L'organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde 
esclusivamente al Sindaco. 
 
CONSIDERATO che in data 10.03.2018 scade l’incarico conferito all’Organismo Indipendente 
di Valutazione nominato con determina del Responsabile del Servizio Contabilità n. 109 del 
30.12.2011 e successivamente rinnovato con determinazione n. 21 del 07.04.2015. 
 
VISTI: 

 il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica  Presidenza del Consiglio dei Ministri  in materia 
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” ed in 
particolare l’articolo 6, con il quale vengono individuate nuove disposizioni in materia di 
organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione; 

 il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) con cui è stato 
istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della Performance; 

 l’art.19, comma 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n.114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e 
valutazione della Performance, trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n.150; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legislativo n. 
75/2017 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche”; 

 il D.lgs n. 150/2009 come modificato dal decreto Legislativo n. 74/2017 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”; 

 la circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che, a partire dal 
10.01.2017,stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la 
nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del citato 
d.lgs. n. 150/2009, a seguito della pubblicazione sul portale della Performance del 
Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 
02/12/2016. 

 
RITENUTO NECESSARIO avviare la procedura di selezione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Comune di Morciano di Romagna procedendo alla pubblicazione di un avviso 
di selezione. 
 
VISTO l’allegato schema di avviso e rilevato di potersi procedere alla sua approvazione. 
 
RITENUTO, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa, di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione all'Albo Pretorio e sul 
sito dell’Ente per 30 giorni al fine di consentire la presentazione delle domande da parte di 
coloro che richiederanno di partecipare a tale selezione. 
 
CONSIDERATO che l'avviso di selezione sarà trasmesso per la pubblicazione anche al Portale 
della Performance, https://performance.gov.it/. 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa per il compenso dell’O.I.V. sarà assunto con successiva 
determinazione. 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183. 
 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente  dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione monocratico (O.I.V.) del Comune di Morciano di Romagna, che si 
allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2)DI DARE ATTO che il citato avviso viene adottato in conformità delle norme di cui al vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto deliberativo di 
Giunta n. 157 del 30/12/2010, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
3)DI DISPORRE che l’avviso di selezione, approvato con la presente determinazione, venga: 
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 pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per la durata di 30 giorni e, 
contestualmente, pubblicato sul portale web del Comune di Morciano di Romagna 
www.comune.morcianodiromagna.rn.it nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di 
concorso; 
 pubblicato sul Portale della Performance https://performance.gov.it/; 
 trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune di Morciano di Romagna. 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, rilasciando 

il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento:  

  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente: 

 art. 23 – provvedimenti amministrativi  

 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario 

 art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente; 

 

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 

procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione individuale se 

prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line. 

Il Responsabile del Servizio Contabilità 

Dott. FRANCESCO BENDINI 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 


