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SEGRETERIA GENERALE
DECRETO
DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DI RICERCA DI
PROFESSIONALITÀ PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022 - 2025

Struttura proponente: Ufficio Organizzazione e Personale
Rep. 2018/XI.3.1.3.27

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione
e personale”;
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15
febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2018, n. 363 “Conferimento degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del
Consiglio regionale – XI legislatura”, che ha conferito l’incarico di segretario generale
al dott. Mauro Fabrizio Fasano con decorrenza dal 1 gennaio 2019;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e
dei decreti del datore di lavoro, mediante l’emanazione di decreti anche privi di rilevanza contabile, con effetto dal 1 luglio 2019;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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” e, in particolare, gli articoli
14 e 14-bis;
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 2013 concernente
“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV)”, in quanto compatibile;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il
quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti
degli OIV della performance;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6
agosto 2020;
VISTO l’art. 54 della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), come sostituito dall’art.7, comma 2,
lett. i) della legge regionale 5 agosto 2010 n.13, che prevede che l’Ufficio di Presidenza si avvalga di uno specifico organismo, denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance”, per la misurazione e la valutazione della performance
della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio Regionale;

DATO ATTO che, ai sensi della disposizione normativa di cui al capoverso precedente
l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Consiglio regionale:
a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa individuale;
b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi;
c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all’imparzialità e all’efficienza dei procedimenti di competenza;
VISTE, inoltre, le competenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
come definiti all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), nonché gli indirizzi espressi in materia da parte
dell’Autorità nazionale anticorruzione;
VISTI altresì i commi 2 e 5 dell’art. 54 della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, che
prevedono rispettivamente:
- che l'Organismo indipendente di valutazione della performance sia nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni e che l'incarico dei componenti possa
essere rinnovato una sola volta;
- che l'Organismo indipendente di valutazione della performance sia composto da tre
componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione
della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e che per tale incarico si applichino le incompatibilità previste dall’articolo 14,
comma 8, del d.lgs. 150/2009;
RICHIAMATA la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 25 novembre 2019 n. 445 “Nomina del Presidente e dei Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) del Consiglio regionale, per il periodo 1 dicembre 2019 - 30
novembre 2022”;
DATO ATTO che l'Organismo Indipendente di Valutazione attualmente in carica al secondo mandato cesserà le sue funzioni in data 30 novembre 2022;
CONSIDERATO opportuno che, in vista della nomina di tre nuovi componenti, il Consiglio regionale aderisca alla procedura nazionale prevista all'art.14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
DATO ATTO che su tale procedura l'Ufficio di Presidenza è stato informato nella seduta
del 18 luglio u.s.;
VERIFICATA, da parte della dirigente proponente la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;
ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,
DECRETA
1. di approvare, quali allegati come parte integrante e sostanziale:

- l’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Consiglio regionale per il triennio
2022 - 2025;
-

lo SCHEMA DI DOMANDA, comprensivo dell'informativa privacy;

2. di pubblicare il presente decreto e gli allegati sul Portale della Performance nazionale, alla sezione “Banca dati degli avvisi di selezione comparativa delle amministrazioni per la costituzione degli OIV”, e sul sito istituzionale del Consiglio
Regionale della Lombardia.

MAURO FABRIZIO FASANO

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

