DECRETO PRESIDENZIALE
N. 3 del
30/12/2020

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione e della
Performance per il triennio 2020-2022.
IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dagli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione e
della performance, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 06/03/2019 ed in
vigore dal 12 aprile 2019;
Considerato che l’Ente non ha a tutt’oggi provveduto ad istituire il ciclo della performance ed a
dotarsi del relativo organo di valutazione e che, pertanto, tale inadempimento ha inciso
negativamente sul diritto al salario accessorio dei dirigenti, contrattualmente sancito a livello
nazionale ed individuale;
Visto l’Avviso Pubblico per la nomina di n. 1 esperto per la costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione e della performance, di cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 e
dell’art. 6 del D. P. R. n. 105/2016, pubblicato il 12/11/2020 sul sito dell’Ente www.ato5fr.it,
sezione Amministrazione Trasparente, prot. int. 4826 del 12.11.2020;
Considerato che alla data di scadenza, fissata alle ore 12:00 del 23/11/2020, sono pervenute n. 53
domande valide, trasmesse dalla Segreteria Tecnico Operativa con prot. n. 5147 in data 27/11/2020;
Visto l’art. 19 del Regolamento di istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione e della performance, disciplinante il compenso annuo del componente unico e
fissandolo in misura non superiore a quella dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Acquisita la formale comunicazione del Responsabile Finanziario della S.T.O. circa la diponibilità
delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa triennale per il presente incarico:
Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità;
DECRETA
1. di nominare Valentino Lemme, nato a Ferentino (FR) il 14/02/1978, cod.fisc.
LMMVNT78B14D539N iscritto al n.27 dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione, quale membro unico dell’O. I. V. e della
Performance dell’Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone;
2. la presente nomina ha validità per il triennio 2020-2022 e decorre dalla data del presente
atto, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento di istituzione e funzionamento dell’O.I.V.;
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3. ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di istituzione e funzionamento dell’O.I.V., il compenso
complessivo annuo lordo è stabilito nella misura di:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00), omnicomprensivi di oneri previdenziali, fiscali ed
eventuali spese, per il primo anno di svolgimento dell’incarico, nella considerazione che
tale organo si troverà ad operare nell’ambito del primo bilancio di previsione e PEG
dell’Ente, all’interno dei quali emergeranno delle difficoltà aggiuntive a quelle ordinarie
per effetto di situazioni gestionali pregresse in cui non vi era un sistema di
programmazione e rendicontazione economico-finanziaria ed un ciclo di valutazione
delle performance dei dirigenti;
- € 6.000,00 (euro seimila/00), omnicomprensivi di oneri previdenziali, fiscali ed
eventuali spese, per il restante periodo di svolgimento dell’incarico, nella
considerazione della ridotta attività amministrativa dell’Ente;
dando atto che i suindicati importi non sono superiori a quelli dell’organo di revisione
economico-finanziaria e saranno liquidati con la periodicità prevista dalla citata norma
regolamentare;
4. di impegnare la somma complessiva di:
- € 10.000,00 (euro diecimila/00), per l’annualità 2020;
- € 6.000,00 (euro seimila/00), per le successive annualità 2021 e 2022;
imputandola alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo 62
(Compenso all’organismo indipendente di valutazione) del B.P.A. 2020 in corso di
predisposizione. Si da atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamenti in
dodicesimi, essendo obbligatoria per espressa disposizione di legge;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile Finanziario della S.T.O. per i previsti
adempimenti contabili e di notificarne copia al Dr. Valentino Lemme
6. di pubblicare copia del presente atto, oltre che all’Albo Pretorio on line, nell’apposita
sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di ATO
5 (www.ato5fr.it).
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni (escluso nei
casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per i quali occorre proporre ricorso
esclusivamente davanti al T.A.R. nel termine di 30 giorni).

Il Presidente
(Avv. Antonio POMPEO)
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