DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 40 DEL 02/04/2019
OGGETTO: Procedura comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica (O.I.V.) di Unioncamere Toscana ex art. 14
D.Lgs. n. 150/2009; approvazione avviso pubblico di selezione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Visto l’art. 14 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (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);
Considerato che nel prossimo mese di maggio scade l’incarico conferito alla Dott.ssa Maria
Rosaria Conte per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in
forma monocratica di Unioncamere Toscana;
Visto l’art. 14bis D.Lgs. n. 150/2009, in particolare commi 2 e 3:
2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva
pubblica.
3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre
anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva
pubblica.
Visto l’art. 20, comma 2, dello Statuto, secondo cui l’Organismo indipendente di
valutazione è nominato dalla Giunta ed è costituito da un organo monocratico o collegiale
composto da tre componenti dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Visto l’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6ter dello stesso art. 7 non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione;
Vista la delibera CIVIT / ANAC 27-2-2013 n. 12, avente ad oggetto: “Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”;
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2
dicembre 2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance”;
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Regionale 29-1-2019 n. 2;
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Visto lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto la procedura comparativa per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica (O.I.V.) di
Unioncamere Toscana, con relativo schema di domanda;
Ritenuto di avviare la procedura comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di
O.I.V. per il periodo maggio 2019 / aprile 2022, sulla base di quanto previsto nell’allegato avviso
pubblico, con relativo schema di domanda;
Ritenuto di determinare il compenso annuo per l’incarico dell’O.I.V. in € 4.500,00, oltre
agli oneri previdenziali e fiscali, importo comprensivo di ogni spesa che possa derivare
dall’incarico;
Visto il bilancio preventivo dell’Unione Regionale, approvato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione Regionale 3/12/2018 n. 12, che prevede un’apposita voce “Compenso
O.I.V.” – cod. 08.01.01;
Considerato che detta voce non risulta avere la necessaria capienza per il conferimento del
suddetto incarico e che occorre pertanto procedere ad una variazione del predetto bilancio
consistente nel trasferire l’importo complessivo di € 500,00 dal conto budget in uscita “Servizi per
la sede: utenze, pulizia, vigilanza” – cod. 08.05.01, al conto budget in uscita “Compenso O.I.V.” –
cod. 08.01.01, senza pertanto effetti sul saldo complessivo;
Vista la richiesta di prenotazione n. 29/2019 sul codice budget in uscita 8.1.1 “Compenso
O.I.V.” di € 3.000,00, relativa al compenso O.I.V. per i mesi da maggio a dicembre dell’anno
2019;
Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 7, comma 5, del citato Decreto
Ministeriale 2-12-2016, l’avviso di selezione comparativa sarà pubblicato su apposita sezione del
Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa;
Ritenuto altresì di pubblicare l’avviso di selezione comparativa sul sito istituzionale di
Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale”,
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303;
DETERMINA
1) Di avviare la procedura di selezione comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di
Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica (O.I.V.) di Unioncamere
Toscana, O.I.V., secondo le previsioni di cui all’avviso, con relativa domanda, allegati alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) Di determinare il compenso annuo per l’incarico dell’O.I.V. in € 4.500,00, oltre agli oneri
previdenziali e fiscali, importo comprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’incarico;
3) Di autorizzare e prenotare la spesa di € 3.000,00 sul codice budget in uscita 8.1.1 “Compenso
O.I.V.”, relativa al periodo compreso tra maggio e dicembre 2019, prenotazione n. 29/2019;
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4) Di pubblicare l’avviso di selezione comparativa con relativo schema di domanda su:
 apposita sezione del Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-pubblicidi-selezione-comparativa;
 sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione

documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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