Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

Tit/Cla: 2.14

DECRETO N. 12 del 28/04/2020
OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI
MORCIANO DI ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2020/2023
IL SINDACO
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. n.
74/2017, che ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di
valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
 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 D.P.R. n. 105/2016 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”;
 il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016
istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni dei componenti degli OIV;
 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;
Dato atto che questo Ente ha fatto la scelta di istituire l’OIV in luogo del Nucleo di Valutazione,
come risulta dall’art. 54 comma 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
Richiamato il proprio decreto n. 11 del 23/04/2020, con il quale il Dott. Pierenrico Longinotti,
dipendente del Comune di Rolo (RE), è stato individuato, a seguito di procedura selettiva, quale
candidato idoneo a ricoprire l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance in forma monocratica del Comune di Morciano di Romagna per il triennio
2020/2023;
Considerato che l’art. 53, c. 8 e 10, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ha previsto che le pubbliche
amministrazioni non possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
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pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi;
Acquisita agli atti (prot. n. 4835 del 28.04.2020) l’autorizzazione del Comune di Rolo (RE), ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ai fini del conferimento dell’incarico di O.I.V. al Dott.
Pierenrico Longinotti;
Visto l’art. 55, comma 5, del vigente Regolamento
servizi che prevede:
“5. Il/i componente/i dell’Organismo indipendente
procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti da almeno
singolarmente o in forma associata, per una durata
dell’iscrizione all’Elenco.”;

sull’ordinamento generale degli uffici e dei
di valutazione è/sono nominato/i, previa
sei mesi nell’Elenco nazionale, dal Sindaco,
coerente con il termine triennale di validità

DECRETA
1. di nominare, per quanto esposto in premessa, il Dott. Pierenrico Longinotti componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica del
Comune di Morciano di Romagna;
2. di affidare l’incarico di cui in oggetto per la durata di anni tre a decorrere dalla data del
presente decreto, salvo motivata revoca anticipata e fermo restando l'obbligo per il
componente di mantenere la propria iscrizione nell’Elenco nazionale, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c), e 7, c. 2, del D.M. 2 dicembre 2016;
3. di dare atto che l’OIV svolge qualsiasi funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da
qualunque altra normativa per gli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Pubbliche
Amministrazioni, e che ad esso spettano principalmente i compiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs.
n. 150/2009 e ss.mm.ii. ed in particolare:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso,
anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo
ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) validare la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione
ai cittadini e agli altri utenti finali e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento
alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo
di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili di Servizio e del
Segretario comunale e l'attribuzione ad essi dei premi;
f) essere responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto
adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
h) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
4. di corrispondere, al componente dell’OIV, come previsto dall’Avviso pubblico di selezione, un
compenso annuo omnicomprensivo e al lordo di ogni altra voce (IVA, ritenute fiscali, spese e
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trasferte, ecc., pertanto non è previsto alcun rimborso spese) di € 2.000,00 che verrà versato, a
consuntivo, al termine di ciascuna annualità di competenza dell’incarico e che verrà impegnato
con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Contabilità dell’Ente, al quale è
demandata anche la formalizzazione dell’affidamento dell’incarico nonché gli adempimenti di
cui all’art. 53 c. 11 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.m.ii. e di cui all’art. 7 c. 5 del D.M. 2
dicembre 2016;
5. di dare atto che, come previsto dall’Avviso pubblico, in caso di rinuncia anticipata rispetto alla
durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il compenso riconosciuto sarà solo quello
corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute; sia in caso di rinuncia
che in caso di termine naturale dell’incarico, il professionista è tenuto a concludere le attività
non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza e a fornire dettagliata
relazione scritta, senza oneri ulteriori dell’amministrazione;
6. di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” unitamente al curriculum vitae dell’incaricato, ai sensi dell’art.
10 comma 8 lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere copia del presente decreto all’interessato e al Responsabile del Servizio
Finanziario per quanto di competenza.
Morciano di Romagna, 28/04/2020
Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)
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