DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 55 DEL 7/4/2016
Oggetto: Assegnazione incarico Organismo Interno di Valutazione: variazione
budget 2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 13/2/1998 n. 3
con la quale è stato provveduto, ai sensi degli articoli 17 e 18 del previgente statuto
dell’Unione Regionale, rinnovellati dagli articoli 19 e 20 del vigente, alla definizione
delle competenze e funzioni la cui titolarità è assegnata alla dirigenza dell'Ente;
Visto il provvedimento 13/12/2015 n. 73 con il quale la Giunta ha stabilito di
procedere all’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione per
l’Unione Regionale in forma associata con la Camera di Commercio di Massa Carrara
per un costo complessivo annuo per Unioncamere Toscana determinato nella misura
massima di € 1.500,00 lordi;
Vista la delibera della Giunta 3/2/2016 n. 7 con la quale è stato deciso di
procedere alla nomina della Dr.ssa Maria Rosaria Conte quale Organismo
Indipendente di valutazione (OIV) dell’Unione Regionale in forma monocratica ed in
forma associata con la Camera di Commercio di Massa Carrara e l’Azienda speciale
della stessa I.S.R. e di approvare la convenzione con la predetta Camera per lo
svolgimento in forma associata degli adempimenti relativi alla gestione dell’Organo
Indipendente di Valutazione dando mandato al Segretario Generale di procedere alla
sottoscrizione della convenzione;
Considerato che il comma 6-quater dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 prevede
l’esclusione dalla disciplina dettata per il conferimento di incarichi dai commi 6, 6-bis
e 6-ter del medesimo art. 7 in materia di collaborazioni esterne nelle PP.AA. ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ora
Organismo Indipendente di Valutazione);
Considerato che la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica sottolinea come l’esclusione di cui sopra trova la sua motivazione nel fatto
che gli incarichi in questione corrispondono, per loro stessa natura, ai presupposti di
legge dei contratti di collaborazione occasionale, ovvero coordinata e continuativa,
quali il possesso di competenze altamente qualificate, la corrispondenza alle attività
istituzionali, la durata ed il contenuto dell’incarico predeterminati;
Considerato che il bilancio preventivo 2016, approvato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione Regionale 14/12/2015 n. 23, prevede una voce relativa al
compenso all’O.I.V., codice budget 08.01.001 “Compenso OIV”, ma che la stessa non
mostra la necessaria disponibilità e che occorre pertanto procedere ad una variazione
del suddetto bilancio comportante lo spostamento dell’importo di € 500,00 dal conto in
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uscita 08.01.005 “Oneri previdenziali ed IVA per organi statutari” al predetto conto
08.01.001, senza pertanto variazioni sui saldi complessivi;
Visto l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009;
Visti l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti);
Visto il “Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163” approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 27/7/2010 n. 57
Vista la richiesta di prenotazione n. 33/2016 sul codice di budget 08.01.001
“Compenso OIV” del budget 2016;
DETERMINA
-

di procedere alla variazione del bilancio preventivo 2016 dell’Unione Regionale
comportante lo spostamento dell’importo di € 500,00 dal conto in uscita
08.01.005 “Oneri previdenziali ed IVA per organi statutari” al conto 08.01.001
“Compenso OIV”, senza pertanto variazioni sui saldi complessivi

-

di assegnare, in forza della convenzione in narrativa richiamata, l’incarico
Organismo Indipendente di Valutazione per l’Unione Regionale, in forma
associata con la Camera di Commercio di Massa Carrara e l’Azienda speciale
della stessa I.S.R., alla Dr.ssa Maria Rosaria Conte, sulla base di un contratto di
durata annuale, per una spesa complessiva di € 1.500,00 lordi a carico di
Unioncamere Toscana;

-

di autorizzare e prenotare la spesa di € 1.500,00 lordi a favore della Dr.ssa Maria
Rosaria Conte che graverà sul conto 08.01.001 “Compenso OIV” del bilancio
2016, prenotazione n. 33/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Laura Benedetto)

Funzionario incaricato dell’iniziativa
Responsabile Amministrazione
Responsabile Affari Generali
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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