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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 DEL 20/5/2019 

 

 

Oggetto: affidamento incarico Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

dell’Unione Regionale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale; 

Visto l’art. 14, punto 3), dello Statuto dell’Unione Regionale; 

Visto l’art. 14 D.Lgs. 27/10/2009, 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); 

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. 

Vista la determinazione 2/4/2019 n. 40, con cui il Segretario Generale dispone: 

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) Omissis; 

4) Di pubblicare l’avviso di selezione comparativa su: 

 apposita sezione del Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-

pubblici-di-selezione-comparativa; 

 sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303. 

Visto l’avviso pubblico “PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 

LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA TRIENNIO MAGGIO 2019/APRILE 

2022”, come pubblicato su 

 apposita sezione del Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-

pubblici-di-selezione-comparativa; 
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 sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303. 

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del citato avviso: 

ART. 6 - COMMISSIONE PER LA SELEZIONE  

Alla valutazione di cui all’art. 5 provvede apposita Commissione nominata dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La Commissione presenta alla Giunta di Unioncamere Toscana apposita relazione sulle 

valutazioni effettuate. 

ART. 7 - NOMINA 
La nomina del candidato cui conferire l’incarico di O.I.V. è effettuata dalla Giunta di 

Unioncamere Toscana, sulla base della relazione presentata dalla Commissione di cui 

all’art. 6. 

Vista la determinazione 2/5/2019 n. 54, con cui il Segretario Generale nomina la 

commissione per la selezione di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico; 

Vista la relazione istruttoria predisposta dalla predetta Commissione nel corso della 

riunione del 2/5 u.s,, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale (all. 1), da cui risultano le seguenti valutazioni: 

 Bacci Alessandro   punti 85 

 Luciani Antonio    punti 80 

 Minicucci Antonino   punti 80 

 Pizzato Stefano    punti 75 

 Bartolomucci Domenico  punti 50 

 Trisolini Adriana   punti 50 

Condivise le valutazioni della commissione;  

Considerato che: 

 nel corrente mese di maggio è scaduto l’incarico conferito alla Dr.ssa Maria Rosaria 

Conte per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in 

forma monocratica di Unioncamere Toscana; 

 nella prevista riunione del 13/5/2019 la Giunta dell’Unione Regionale, regolarmente 

convocata, non ha potuto deliberare, per mancanza del numero legale; 

 sussiste l’urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di assicurare lo 

svolgimento delle funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione;  

 

DELIBERA 

 

- di nominare il Dr. Alessandro Bacci quale organismo indipendente di valutazione 

(O.I.V.) in forma monocratica di Unioncamere Toscana, con effetto dalla data di 

accettazione della nomina, per la durata di tre anni, subordinatamente al 

mantenimento dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione, di cui al D.M. 2 dicembre 2016, per l’intera durata 

dell’incarico; 
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- di prevedere, per lo svolgimento delle funzioni dell’O.I.V., un compenso annuo di € 

4.500,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, importo comprensivo di ogni spesa 

che possa derivare dall’incarico; 

- di pubblicare l’esito della selezione comparativa su: 

 apposita sezione del Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-

pubblici-di-selezione-comparativa; 

 sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sez. “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303; 

- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta nella sua prossima 

seduta. 

 

 Il Segretario Generale Il Presidente 

 Lorenzo Bolgi Riccardo Breda 

 

 

 

 

 
                  DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 

                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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