
 

 
 

Atto monocratico n. 1 

del 18/01/2019 

Oggetto: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE O.I.V. PER IL TRIENNIO 2019/2021 

 

 

AMMINISTRATRICE UNICA 
 

RICHIAMATI: 

• il D. Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il 

compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità 

ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

• il D. Lgs. n. 150/2009 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle 

strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati 

standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa e individuale; 

 

VISTI, in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto legislativo, in base al quale la funzione di 

misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione 

(OIV) della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna 

struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti 

di vertice e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo 

indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate; 

 

RICHIAMATI: 

• la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT “Requisiti e procedimento per la nomina 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)” che specifica che le 

Regioni e gli Enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 

150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo di costituire l’OIV, 

in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dal D. Lgs. 

n. 150/2009, invece qualora procedano alla nomina dell’OIV dovranno individuarne i 

componenti in conformità all’art. 14 del decreto 150/2009 e tenendo conto dei requisiti 

previsti dalla medesima Delibera 12/2013, pertanto questa amministrazione ha disposto di 

applicare tali disposizioni provvedendo alla nomina di un OIV; 

• l'art.6 del DPR 9 maggio 2016 n.105 che reca nuove disposizioni in merito agli organismi 

indipendenti di valutazione, prevedendo l'introduzione di un apposito Elenco nazionale tenuto 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disciplinando la fase transitoria nel rispetto delle 

modalità operative finora seguite; 

• il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2/12/2016 

che ha istituito il suddetto Elenco nazionale, vincolante per le amministrazioni statali; 

• la nota circolare n. 3550 del 19/1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui precisa 

che non avrebbe più proceduto al rilascio di pareri in merito alla nomina degli OIV, lasciando 



autonomia agli enti territoriali in merito a tale requisito nella nomina dei componenti dei 

propri organismi; 

• gli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 150/2009 “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.” come modificati dall’art. 11 del D. Lgs 74/17 entrato in 

vigore il 22/06/2017, ed in particolare l’art. 14 bis dove viene disposto:  

…”1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel 

decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 

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. 

OMISSIS 

….6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono 

nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal 

presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni 

interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.”… 

 

RICHIAMATE la determinazione del Direttore Generale n. 216 del 28.11.2018 è stata indetta la 

procedura di raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione del componente unico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la durata di tre anni con la quale si approvava 

l’avviso per la procedura comparativa e si procedeva con la pubblicazione di tale avviso sul sito 

istituzionale delle ente e sul portale della performance istituito presso il Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica; 

 

CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Azienda il giorno 01.12.2018; 

 

TENUTO CONTO che: 

• sono pervenute in totale n. 5 (cinque) domande; 

• il procedimento attivato, avente natura ricognitiva selettiva, ha comportato la formazione di 

una lista di merito, rimessa con verbale conservato agli atti, in relazione alle specificità 

segnalate nelle candidature, nelle relazioni di accompagnamento al CV  

 

DATO ATTO che in tale lista sono stati inseriti tutti i candidati in quanto ritenuti adeguati dalla 

valutazione dei curricula; 

 

RITENUTO e rilevato da verbale agli atti di rilevante adeguatezza la D.ssa Franca Berti che meglio 

risponde alle esigenze di questo Ente per le importanti esperienze maturate nella pubblica 

amministrazione in qualità di dirigente apicale  oltre che di componente OIV in diverse 

amministrazioni; 

 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di OIV alla D.ssa Franca Berti, le cui caratteristiche 

culturali, professionali ed esperienziali richieste dall’avviso pubblico, sono contenute nel curriculum 

esaminato e nella relazione conservata agli atti; 

 



SENTITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 

Responsabile Area Affari Generali, per tutto quanto sopra esposto e che qui s’intende integralmente 

richiamato 

 

D E C I D E 

 

1. di nominare la D.ssa Franca Berti nata a Imola (BO) il 11/05/1954, quale componente 

monocratico dell’OIV di Asp Centro Servizi alla Persona, fino al 31.12.2021; 

 

2. di dare atto che i compiti dell’OIV sono definiti dalla vigente normativa in materia 

 

3. di dare atto che alla D.ssa Franca Berti per il periodo 18.01.2019 – 31.12.2021 verrà 

corrisposto un compenso pari ad € 6.000 annui lordi omnicomprensivi di contributi ed IVA 

se ed in quanto dovuta; 

 

4. di precisare che: 

 

• il compenso ed il curriculum saranno pubblicati sul sito dell’Asp, entro 30 giorni dalla 

nomina dell’OIV, si trasmetterà all’Ufficio per la Valutazione della performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’atto di nomina dell’OIV che sarà pubblicato 

nella relativa sezione e, ai soli fini statistici, l’elenco dei partecipanti alla selezione, 

utilizzando modello fornito dal Dipartimento stesso. 

 

 

AMMINISTRATRICE UNICA 

(D.ssa Angela Rita Alvisi) 


