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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 485

DEL 05.12.2018

L'anno
DUEMILADICIOTTO
il
giorno
DODICI
del
mese
di
MAGGIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PERARI MASSIMO
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Ver. 9.5

del

Codice
Archi v.ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
DELLA
PERFORMANCE (OIV) DEL COMUNE DI
PERUGIA PER IL TRIENNIO 2018-2021.

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL SINDACO
Sig.
ANDREA
ROMIZI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa FRANCESCA VICHI.

dell’adunanza,
la
seduta

LA GIUNTA COMUNALE
SETTO

Premesso
che:
RE
-_____
il D.Lgs.
150/2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
U.O.

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 13.12.2018
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 13.12.2018
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

_____N

delle
OMINA pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs 74 del
ORGA
25.05.2017,
ha comportato una riforma organica della disciplina del rapporto di
NISMO
lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione, introducendo rilevanti
INDIPE

cambiamenti in materia di misurazione e valutazione della performance di tutto il
NDENT

personale
dell’Ente;
E
DI
VALUT

- l’art. 7 del citato decreto prevede che le amministrazioni pubbliche valutino
AZION

annualmente
la performance organizzativa e individuale e che allo svolgimento
E
DELLA
di
tale funzione concorra anche l’Organismo Indipendente di Valutazione;
PERFO

Considerato
che:
RMAN
CE

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

(OIV)

dal

Indipendente
di Valutazione, dichiarando conseguentemente decaduto il
COMU

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

NE DI
precedente
Nucleo di Valutazione;

dal

- nell’ambito della propria autonomia organizzativa il Comune di Perugia, con

al

atto
G.C. n. 377 del 23.09.2010, ha deliberato di istituire l’Organismo
DEL
al

PERU

-GIA
le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa dell’Ente hanno

PERUGIA, li

PER opportuno
IL
reso
optare per una composizione collegiale dell’O.I.V., anche al fine
TRIEN
di
assicurare la pluralità delle competenze professionali richieste;
NIO

-2018l’art. 26 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (stralcio
2021.
relativo
alla organizzazione e alla dirigenza) prevede che l’O.I.V. sia composto
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da tre esperti esterni all'Amministrazione Comunale, scelti tra professionisti, docenti e dirigenti di amministrazioni e
aziende pubbliche e private in possesso dei requisiti richiamati nel medesimo articolo;
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il “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” all’art. 6, comma 3, dispone che i componenti dell’O.I.V. sono nominati da ciascuna
amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione,
tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 è stato istituito,
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e che l’iscrizione a detto elenco è
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso le amministrazioni
e avviene sulla base di criteri selettivi che richiedono il possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e
di integrità elencati all’art. 2 del medesimo decreto;
- con circolare prot. 3550 del 19.01.2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, non viene più rilasciato il parere per la
nomina degli OIV di cui alla previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3 del citato D. Lgs. 150/2009;
- il D. Lgs n. 74 del 25 maggio 2017, modificando il D. Lgs 150/2009, ha introdotto l’art. 14-bis che, al comma 3, fissa
in 3 anni la durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione, rinnovabile per una sola
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;
Dato atto che:
- con deliberazione n. 228 del 20.06.2018, la Giunta Comunale ha stabilito di avviare la procedura comparativa
finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2018 – 2021, allo scopo di
garantire continuità e migliore efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali;
- con determinazioni dirigenziali n. 50 del 21.06.2018 e n. 51 del 22.06.2018 della S.O. Organizzazione, Entrate e
Controlli è stato approvato l’ “ Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei
tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance(OIV) del Comune di Perugia per il
triennio 2018/2021”, pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale del Comune di Perugia, all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” per la durata di quindici giorni;
- nel termine di scadenza indicato nell’avviso sono pervenute n. 35 manifestazioni di interesse;
- l’Ufficio per la Valutazione della Performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, appositamente consultata, con nota del 04.09.2018 acquisita al prot. n. 195183 del 05.09.2018, ha
confermato che tutti 35 i candidati risultano iscritti nell’ ”Elenco Nazionale”, fornendo per ciascuno di essi la data di
iscrizione e l’indicazione della relativa fascia professionale;
- all’esito dell’istruttoria amministrativa delle domande pervenute, è risultato che uno dei candidati non è in possesso
del requisito, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dell’anzianità d’iscrizione minima di sei mesi
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nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, pertanto la relativa domanda è
stata esclusa dalla selezione;
Considerato che:
- nelle Amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti l’incarico di Presidente dell’OIV può essere affidato
esclusivamente ai soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’ ”Elenco Nazionale” (art. 7, comma 6, lett.a del
Decreto 2 dicembre 2016);
- le Amministrazioni, nella scelta dei Componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto
dell’equilibrio di genere (art. 7, comma 7, del Decreto 2 dicembre 2016);
- per il Presidente e i Componenti dell’ OIV del Comune di Perugia non è ammessa l’appartenenza a più Organismi
Indipendenti di Valutazione, trattandosi di Amministrazione con oltre mille dipendenti (art. 8, comma 3, del Decreto del
2 dicembre 2016);
il Sindaco ha proceduto alla valutazione comparativa dei curricula e delle relative relazioni di accompagnamento dei
34 candidati ammessi alla selezione, ai fini dell’individuazione dei candidati con profili maggiormente rispondenti alle
esigenze organizzative e gestionali del Comune di Perugia, tenuto conto delle documentate esperienze formative e
competenze professionali e privilegiando la specifica e pluriennale professionalità acquisita negli Enti locali, in
particolare nei Comuni; all’esito di detta valutazione il Sindaco ha individuato, quali componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Perugia:
1. Prof. Avv. Giuseppe Caforio: nato a Latiano (BR) il 05/07/1965 e residente a Perugia, iscritto nell’ Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 25/10/2017 con numero
di iscrizione 2563 e inserito nella fascia professionale 3, quale Presidente.
Il candidato possiede una considerevole esperienza, più che decennale, in tema di organizzazione, pianificazione e
controllo di gestione, di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, maturata in qualità di membro del
Nucleo di Valutazione/OIV di enti locali compreso il Comune di Perugia e per avere già ricoperto il ruolo di
Componente dell’OIV di questo Ente nel triennio precedente. Possiede inoltre una specifica competenza in materie
giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, grazie all’attività professionale svolta in qualità di legale
di molte pubbliche amministrazioni.
2. Dott.ssa Claudia Bianchi: nata a Perugia (PG) il 19/03/1958 e residente a Perugia, iscritta nell’ Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 13/09/2017 con numero di
iscrizione 2303 e inserita nella fascia professionale 3, quale Componente.
La lunga esperienza maturata all’interno degli enti locali in qualità di Segretario Generale, unitamente alla specifica
formazione improntata all’approfondimento di sistemi di management innovativi di programmazione, controllo e
valutazione della performance, rendono la candidata particolarmente qualificata al ruolo da ricoprire, data la
professionalità acquisita e le profonde conoscenze dell’amministrazione pubblica e in considerazione della pregressa
esperienza maturata presso questo Ente quale componente dell’OIV nel triennio 2015-2018, garantendo pertanto una
continuità nel lavoro svolto in tale ruolo.
3 Dott. Francesco di Massa: nato a Gubbio (PG) il 08/06/1954 e residente a Perugia, iscritto nell’ Elenco nazionale
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dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 09/03/2017 con numero di
iscrizione 1010 e inserito nella fascia professionale 2, quale Componente.
Il candidato possiede un’ottima conoscenza in tema di programmazione e controllo, di organizzazione e valutazione
del personale, maturata all’interno di pubbliche amministrazioni e lunga esperienza professionale per avere rivestito
importanti funzioni in Enti e Organismi pubblici, acquisendo una competenza multidisciplinare e un’approfondita
conoscenza della struttura organizzativa degli Enti locali, presso i quali ha rivestito il ruolo di Direttore Generale e
Segretario Generale;
Dato atto che:
- l’art. 14-bis del D. Lgs. 150/2009, al comma 3, consente il rinnovo dell’incarico di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;
- i candidati sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità a svolgere detto incarico;
- ai componenti dell’OIV è riconosciuto il compenso annuo lordo pro-capite di €. 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri di
legge, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 del 20.06.2018;
- conformemente a quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del D. Lgs. 150/2009, il costituendo O.I.V. sarà supportato,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da una struttura tecnica permanente, dotata delle risorse umane
necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività dell’Organismo medesimo e di un adeguato sistema
informativo;
Rilevata l’urgenza di procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’OIV, senza ulteriori indugi, considerato che i
precedenti incarichi sono terminati il 31.07.2018 e numerosi sono gli adempimenti di competenza dell’Organismo in
occasione delle principali scadenze della vita amministrativa dell’Ente;
Richiamato l’art. 27, comma 1, del Regolamento degli Uffici dei Servizi - stralcio relativo alla organizzazione e alla
dirigenza, per il quale i componenti dell’OIV sono nominati dal Sindaco, sentita la Giunta comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli,
Dott. Mirco Rosi Bonci;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott. Dante De
Paolis;
Con voti unanimi;
DELIBERA
- di prendere atto della nomina, che avverrà con decreto del Sindaco, quali componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) del Comune di Perugia e per le motivazioni espresse in premessa, dei seguenti candidati:
1. Prof. Avv. Giuseppe Caforio, con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Claudia Bianchi, con funzioni di Componente;
3. Dott. Francesco di Massa con funzioni di Componente.
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essendo gli stessi in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico;
- di prendere atto che l’incarico di che trattasi ha la durata di tre anni decorrenti dalla data del decreto sindacale di
conferimento, ferma restando la necessità di mantenimento, per l’intera durata dell’incarico, dell’iscrizione all’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi di Valutazione della Performance e dei requisiti generali richiesti per
l’ammissione alla procedura;
- di prendere atto che, secondo quanto previsto dall’’art. 14, comma 9, del D. Lgs. 150/2009, il costituendo O.I.V. sarà
supportato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da una struttura tecnica permanente, dotata delle
risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto alle attività dell’Organismo medesimo e di un
adeguato sistema informativo;
- di stabilire che il compenso annuo lordo pro-capite è fissato in €. 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri di legge secondo
quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 228 del 20.06.2018,;
- di dichiarare che la spesa per la remunerazione dei componenti dell’OIV nel periodo 2018 - 2021 è di complessivi €
72.282,00, di cui € 50.197,00 ( relativi al periodo 1.12.2018 – 31.12.2020) viene finanziata nel Bilancio 2018-2020
come segue:
€ 1.167,00 - Bilancio 2018

al Cap. 60009/13 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€

750,00 - Bilancio 2018

al Cap. 60029/43 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€

100,00 - Bilancio 2018

al Cap. 60075/10 “Irap - Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 14.000,00 - Bilancio 2019

al Cap. 60009/13 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 8.900,00 - Bilancio 2019

al Cap. 60029/43 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 1.190,00 - Bilancio 2019

al Cap. 60075/10 “Irap - Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 14.000,00 - Bilancio 2020

al Cap. 60009/13 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 8.900,00 - Bilancio 2020

al Cap. 60029/43 “Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 1.190,00 - Bilancio 2020

al Cap. 60075/10 “Irap - Organismo Indipendente di Valutazione”

- di dichiarare che della restante somma di € 22.085,00 (relativa al periodo 01.01.2021 – 30.11.2021) se ne terrà conto
in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021.
- di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
- di pubblicare gli esiti della procedura di nomina del nuovo OIV sul Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7,
comma 5, del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 e sul
sito istituzionale dell’Ente;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza sopra evidenziata, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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