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Prot. n. 9492 del 5.12.2019
DECRETO n.16/2019
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
IL SINDACO
PREMESSO
 che l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le
amministrazioni pubbliche definiscono secondo i rispettivi ordinamenti le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche
complessive dell’Ente;
 che l’art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e ad essi spetta la definizione di
obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione
amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la
responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati;
 che il comma 5 dell’art. 89 del D.Lgs. 267/00 prevede che “Gli enti locali, nel
rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;
 che la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
introducono il concetto di performance organizzativa ed individuale;
 che l’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal
fine, le stesse adottano, con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione
e valutazione della performance;
 che l’art. 7, comma 2, lettera a), del Decreto, assegna la funzione di misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo
complesso, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
 che il Decreto detta dunque disposizioni valevoli anche per gli enti locali
tenendo in debito conto ed espressamente tutelando l’elevato tasso di
autonomia ad essi attribuito dall’art. 114, commi 1 e 2 della Costituzione, come
novellati dalla riforma del Titolo V;
 che il medesimo Decreto all’art. 16 prevede che “Negli ordinamenti delle regioni
… e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’art. 11,

commi 1 e 3. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli art. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”;
 che con Deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2010 si adottavano le “Linee Guida
per la Valutazione della Performance”;
DATO ATTO
 che con le citate Linee Guida viene istituito l’Organismo Indipendente di
Valutazione a cui è affidato il compito di misurare e valutare la performance
complessiva dell’ente e dei dirigenti;
 che l’art. 11 delle citate Linee Guida prevedono che “L’Organismo del Comune
di Sant’Angelo dei Lombardi è organo monocratico con elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche …
L’incarico è attribuito dal Sindaco con decreto. La durata dell’incarico è di anni 3
ed è rinnovabile una sola volta”;
 che, in base all’art. 12 “All’Organismo è attribuito un compenso onnicomprensivo
lordo nella misura massima del 50% di quello spettante al Revisore dei Conti”;
 che l’art. 10 prevede che l’Organismo, nell’ambito dei principi, dei compiti e
delle modalità operative stabilite dalle citate Linee Guida;
DATO ATTO ALTRESI’
 che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo
indipendente di valutazione in quanto il dott. Reppucci nominato con decreto
del Sindaco n. 2/2019 ha rassegnato le dimissioni con nota prot. n. 2299/2019:
 che con determinazione n. 650 del 25.10.2019 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’individuazione dell’organismo indipendente di valutazione per il
triennio 2019/2022;
 che, entro il termine previsto, sono pervenute n. 4 candidature acquisite al
protocollo dell’Ente al n. 8551 del 4.11/2018, n. 8552 del 4.11.2018, n. 8720
dell’11.11.2019 e n. 8792 del 12.11.2019;
VISTO i curricula allegati dai candidati;
VALUTATA la professionalità ed esperienza maturata nel settore delle Pubbliche
Amministrazioni ed in particolare nelle materie di: management, pianificazione e
controllo, organizzazione, misurazione e valutazione della performance;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dell’OIV quale organismo monocratico
nella persona del dott. Riccardo Feola, autorizzato dal Comune di Casoria con nota
prot. n. 63789 del 3.12.2019;
RICHIAMATI
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.10.2008, con la quale si
approvavano, così come prescritto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/00 i
criteri generali per la predisposizione del regolamento uffici e servizi;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10.9.2009 con la quale si
approvava il nuovo Regolamento Uffici e Servizi;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.9.2009 con la quale si
approvava la nuova struttura organizzativa dell’ente;

 i propri decreti con i quali si provvedeva alla nomina dei Responsabili dei Servizi
e delle Posizioni Organizzative;
 la Deliberazione Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2010 di adozione delle
Linee Guida per la Valutazione della Performance, con la nuova metodologia di
valutazione delle prestazioni, che si applica per la valutazione dell’anno 2011;
 la legge 150/2009;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente
proposta;
2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 11 delle “Linee Guida per la Valutazione
della Performance”, approvate con Deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2010,
il dott. Riccardo Feola, nato a Napoli il 10.8.1967, residente a Cesena (FC) Segretario Generale, quale Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per il triennio 2019-2022;
3) DI DARE ATTO che i principi, i compiti e le modalità operative
dell’Organismo sono disciplinate nel “Linee Guida per la Valutazione della
Performance”, approvate con Deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2010;
4) DI DARE ATTO che all’Organismo è attribuito un compenso
onnicomprensivo lordo nella misura del 50% di quello spettante al Revisore
dei Conti da liquidare in due tranche semestrali;
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario ed al
Responsabile del Servizio Finanziario, dando mandato per gli atti necessari
e conseguenti;
6) DI DARE ATTO della imputazione della spesa complessiva al Bilancio
Comunale ai rispettivi interventi e capitoli;
7) DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all’interessato e la pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio dell’Ente unitamente al
curriculum del dott. Feola Riccardo.
IL SINDACO
Prof. Marco Marandino

==================================================================
Il sottoscritto attesta di aver pubblicato il presente atto all’Albo Pretorio in data
__________ per rimanervi 15 giorni.
Sant’Angelo dei Lombardi, ____________________
IL MESSO NOTIFICATORE
==================================================================
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta di aver notificato copia del presente
Decreto al SIG. ____________________________________________ mediante consegna a
mani proprie.
Sant’Angelo dei Lombardi, ____________________
IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

