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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la nomina del componente unico
dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Telese Terme

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Vista la delibera di Giunta municipale n. 121 del 08.06.2022, con la quale è stata perfezionata
l’approvazione nuovo regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organo
indipendente di valutazione della performance del Comune di Telese Terme;
Visto che è venuto a scadenza il titolare dell’Organismo indipendente di valutazione
monocratico dell’Ente precedentemente in carica, a seguito del compiersi del triennio
previsto 2018-2020;
Vista, pertanto, la necessità di pubblicare un nuovo avviso finalizzato alla individuazione del
nuovo componente unico dell’O.I.V. dell’Ente;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “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”;
Vista la deliberazione n. 12 del 27.02.2013, adottata dalla CIVIT (Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche) in qualità di
Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione” (O.I.V.), come integrata
dalla “Decisione dell'ANAC sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli O.I.V. di
cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009;
Vista la Legge n. 114/2014 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), di conversione del D.L. n. 90/2014
(“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari”), che trasferisce le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e
valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009,
al Dipartimento della Funzione pubblica;
Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante ad oggetto “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”;
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
02.12.2016, recante ad oggetto “Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli
Organismi interni di valutazione della performance”;
Preso atto che successivamente, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
06.08.2020 ha abrogato il precedente Decreto Ministeriale del 02.12.2016 e, per l’effetto, ha
innovato la nuova disciplina dell’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e ha rinnovato i requisiti e la
procedura per l’iscrizione in tale elenco, nonché le modalità di nomina e la durata dell’incarico
dell’O.I.V.;
Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato Decreto Ministeriale, “l’iscrizione all’Elenco
nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di
nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”),
istituiti ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso
amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo”;
 l’art. 2 del medesimo Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 06.08.2020 individua i requisiti generali, di competenza, di
esperienza e di integrità il cui possesso è necessario per l’iscrizione all’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e, di
conseguenza, per la relativa nomina da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la Nota Circolare del Presidente del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 gennaio
2017;
Ritenuto conseguentemente di dover dare avvio alla procedura di selezione per
l’individuazione e la successiva nomina, da parte del Sindaco, del componente unico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) del Comune di Telese
Terme ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009
Ritenuto necessario, a tal fine, adottare i seguenti documenti, allegati al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale:
1) Schema di Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
del Comune di Telese Terme;
2) Modello di domanda di partecipazione alla selezione;
Verificata preliminarmente l’assenza in capo al sottoscritto di qualsiasi situazione, anche
potenziale, di conflitto di interessi, sia di fatto che di diritto, con riferimento al presente
procedimento e all’adozione del relativo provvedimento amministrativo;
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
DETERMINA
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare avvio, per le ragioni indicate in narrativa, alla procedura di selezione per
l’individuazione e la successiva nomina (da parte del Sindaco) dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Telese Terme;
3. di adottare gli allegati documenti quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
 Schema di Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) del Comune di Telese Terme;
 Modello di domanda di partecipazione alla selezione, costituente parte integrante e
sostanziale del succitato avviso;
4. di dare atto che il componente monocratico dell’Organismo indipendente di
valutazione dell’Ente resterà in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
del provvedimento sindacale di nomina;
5. di dare atto, altresì, che la spesa omnicomprensiva per il compenso dell’Organismo
indipendente di valutazione dell’Ente prevista per ciascuna annualità è pari ad Euro
5.075,00 oltre Iva e Cassa ove dovuta, oltre spese di viaggio e verrà imputata a ciascuna
delle annualità del corrente bilancio di previsione come segue:
- Euro 5.075,00 oltre Iva e Cassa ove dovuta, oltre spese di viaggio al capitolo 1011 del
redigendo bilancio di previsione 2022;
6. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni

consecutivi e nella “Sezione Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale
dell’Ente, nonché sul Portale della performance;
7. di dare atto che la sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume
valore di attestazione di legittimità , regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

