DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 5 del 12/01/2022

CO MUNE

DI PERUG I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5

DEL 12/01/2022

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
PERFORMANCE ( OIV) DEL COMUNE DI PERUGIA PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 .

DELLA

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di gennaio, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei
termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:
ROMIZI ANDREA

Sindaco

Presente

Numerini Otello

Assessore

Presente

Tuteri Gianluca

Vice Sindaco

Presente

Giottoli Gabriele

Assessore

Presente

Cicchi Edi

Assessore

Presente

Pastorelli Clara

Assessore

Presente

Bertinelli Cristina

Assessore

Assente

Varasano Leonardo

Assessore

Presente

Merli Luca

Assessore

Presente

Scoccia Margherita

Assessore

Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, i l Sindaco Romizi Andrea dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vichi Francesca.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D.Lgs. 150/2009 di “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”, così come modificato dal D.Lgs
74 del 25.05.2017, ha comportato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del la pubblica amministrazione, introducendo rilevanti cambiamenti in materia di misurazione e valutazione della performance di tutto il personale dell’Ente;
- l’art. 7 del citato decreto prevede che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organiz
zativa e individuale e che allo svolgimento di tale funzione concorra anche l’Organismo Indipendente di Valutazione;
Considerato che:
- nell’ambito della propria autonomia organizzativa il Comune di Perugia, con atto G.C. n. 377 del 23.09.2010, ha
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deliberato di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione, dichiarando conseguentemente decaduto il prece
dente Nucleo di Valutazione;
- le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa dell’Ente hanno reso opportuno optare per una com posizione collegiale dell’O.I.V., anche al fine di assicurare la pluralità delle competenze professionali richieste;
- l’art. 26 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (stralcio relativo alla organizzazione e alla di
rigenza) prevede che l’O.I.V. sia composto 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 cia scuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di va
lutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’art. 1 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 prevede che, in attuazione
dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presi denza del Consiglio dei Ministri è istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valu tazione della performance e che l’iscrizione in detto elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle pro
cedure comparative di nomina degli OIV presso le amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento
autonomo 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 pare
re 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;
Preso atto che l’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Perugia è giunto a scadenza in
data 05 dicembre 2021 e che occorre pertanto provvedere alla nomina dei tre componenti dell’OIV per il prossimo
triennio 2022/2024;
Dato atto che:
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nalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2022 – 2024, allo scopo di
garantire continuità e migliore efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali;
- con determinazioni dirigenziali n. 1879 del 2.09.2021 e n. 1908 del 7.09.2021 dell’Area Risorse è stato approva
to l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei tre componenti del
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance(OIV) del Comune di Perugia per il triennio
2021/2024”, pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pub
blica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale del Comune di Perugia, all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- nel termine di scadenza indicato nell’avviso sono pervenute n. 93 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 04.10.2021, ha confermato che tutti i 93 candidati ri sultano iscritti nell’”Elenco Nazionale”, fornendo per ciascuno di essi la data di iscrizione e l’indicazione della rela
tiva fascia professionale;
Considerato inoltre, che:
- nelle Amministrazioni con più di mille 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 6
agosto 2020);
- le Amministrazioni, nella scelta dei Componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell’e
quilibrio di genere (art. 7, comma 7, del Decreto 6 agosto 2020);
- per il Presidente e i Componenti dell’OIV del Comune di Perugia è ammessa l’appartenenza a più Organismi In
dipendenti di Valutazione per un massimo di quattro, mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due (art. 8, commi 1 e 2, del Decreto del 6 agosto 2020);
- il Sindaco ha proceduto alla valutazione comparativa dei curricula e delle relative relazioni di accompagnamento
dei 93 candidati ammessi alla selezione, ai fini dell’individuazione dei candidati con profili maggiormente rispon denti 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’Orga
nismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Perugia:
1. Dott. Bertagna Gianluca: nato a (omissis) il (omissis)e residente (omissis) iscritto nell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 24/01/2017 con
numero di iscrizione 79 e inserito nella fascia professionale 3, quale Presidente.
Il candidato possiede una considerevole esperienza, più che decennale, in tema di organizzazione e gestione del
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personale negli Enti Locali, di misurazione e valutazione della performance e dei risultati, maturata in qualità di
componente in diversi Nuclei di Valutazione/OIV di enti locali. Possiede inoltre una specifica competenza in qualità di Docente e Formatore in materia di gestione degli enti locali, viste anche le sue notevoli pubblicazioni in merito.
2. Dott.ssa Matilde Bini: nata a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), iscritta nell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 20/04/2017 con
numero di iscrizione 1496 e inserita nella fascia professionale 3, quale Componente.
La lunga esperienza maturata all’interno degli enti locali in qualità di Professore di Statistica Economica, unita
mente alla specifica formazione improntata a migliorare la qualità e l’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.
3 Dott. Paolo Chifari: nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), iscritto nell’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance dal 07/08/2017 con numero di
iscrizione 2206 e inserito nella fascia professionale 3, quale Componente.
La lunga esperienza maturata al servizio delle autonomie locali in particolare nei processi di valutazione unitamente ad un percorso formativo specifico in materia di valutazione della performance, rendono il candidata particolarmente qualificato al ruolo da ricoprire, data la professionalità acquisita e le profonde conoscenze dell’ammini
strazione pubblica, nonché nel campo dell’analisi della programmazione finanziaria, di bilancio e del controllo di
gestione.
Dato atto che:
- i candidati sopra elencati hanno reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza di cause di inconferibi lità 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 one 
ri di legge, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 del 25.08.2021;
- conformemente a quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del D. Lgs. 150/2009, il costituendo O.I.V. sarà suppor
tato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da una struttura tecnica permanente, dotata delle risor se 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, conside
rato che i precedenti incarichi sono terminati il 05.12.2021 e numerosi sono gli adempimenti di competenza dell’Organismo in occasione delle principali scadenze della vita amministrativa dell’Ente;
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Richiamato l’art. 27, comma 1, del Regolamento degli Uffici dei Servizi - stralcio relativo alla organizzazio ne e alla dirigenza, per il quale i componenti dell’OIV sono nominati dal Sindaco, sentita la Giunta comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente dell’Area Risor 
se Dott. Mirco Rosi Bonci, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
- di prendere atto della nomina, che avverrà con decreto del Sindaco, quali componenti dell’Organismo Indipen
dente di Valutazione (OIV) del Comune di Perugia e per le motivazioni espresse in premessa, dei seguenti candidati:
1. Dott. Bertagna Gianluca, con funzioni di Presidente;
2. Dott.ssa Bini Matilde, con funzioni di Componente;
3. Dott. Chifari Paolo con funzioni di Componente.
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’Elen
co 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 medesi 
mo 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 se condo quanto disposto dalla delibera di G.C. n. 228 del 25.08.2021;
- di dichiarare che la spesa per la remunerazione dei componenti dell’OIV nel periodo 2022 - 2024 è di complessivi € 96.270,00, di cui € 64.180,00 (relativi al periodo 1.01.2022 – 31.12.2023) viene finanziata nel Bilancio 20212023 come segue:
€ 14.000,00 - Bilancio 2022

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

€ 8.900,00 - Bilancio 2022

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

€ 1.190,00 - Bilancio 2022

al Cap. 60075/10 “Irap - Organismo Indipendente di Valutazione”
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€ 8.000,00 – Bilancio 2022

al Cap. 60027/3 “Rimborso Spese Organismo Indipendente di Valutazione”

€ 14.000,00 - Bilancio 2023

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

€ 8.900,00 - Bilancio 2023

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

€ 1.190,00 - Bilancio 2023

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

€ 8.000,00 – Bilancio 2023

al Cap. 60027/3 “Rimborso pese Organismo Indipendente di Valutazione”

- di dichiarare che della restante somma di € 32.0905,00 (relativa al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024) se ne terrà
conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024.
- 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 6 agosto 2020 e sul
sito istituzionale dell’Ente;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL al fine di consentire l’adozione degli atti di impegno conseguenti alle variazioni di
bilancio.
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