Burc n. 64 del 30 Maggio 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA
DELIBERAZIONE N. 15 del 19 aprile 2016
ESTRATTO CON ALLEGATO
OGGETTO:Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO il decreto legislativo 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), che introduce i principi generali in materia di misurazione e valutazione della
performance delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 recante “Misure in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale”;
CONSIDERATO:
CHE l’art. 8 della predetta legge, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio regionale, sentito
l’Ufficio di Presidenza, nomina l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la misurazione e
valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale;
CHE, ai commi 3 e 4, stabilisce che l’OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in
proposito, direttamente all’Ufficio di Presidenza ed indica dettagliatamente le funzioni che lo stesso
esercita in piena autonomia;
CHE, al comma 7, per come modificato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 25/2015, prevede
che l’OIV è composto da tre componenti esterni all’Amministrazione regionale dotati di elevata
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance
e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
CHE, al comma 8, prevede che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria
deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti
dell’OIV;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 61 del 26 novembre 2015, l’Ufficio di Presidenza ha adottato il
nuovo “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Consiglio regionale della Calabria” che regolamenta le modalità organizzative, il regime contrattuale ed
il compenso spettante ai componenti dell’OIV ed ha, contestualmente, approvato l’“Avviso pubblico per
la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della
Calabria” disponendo in merito alle modalità di pubblicazione dello stesso;
VALUTATI gli esiti dell’istruttoria tecnicasulle manifestazioni di interesse pervenute, espletata dal
Segretario Generale, risultante dall’elenco dei candidati idonei che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del nuovo organo di valutazione, atteso che con la legge
regionale 3 febbraio 2012, n. 4, l’Amministrazione ha previsto di dotarsi di un Organismo Indipendente di
Valutazione;
PRESO ATTO dei curricula dei candidati, della domanda di partecipazione alla manifestazione
d’interesse, degli allegati alla stessa e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 con le quali, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l’incarico, attestano, in ottemperanza
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a quanto disposto dal “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e
l’assenza di cause ostative al conferimento della stessa;
VISTA la deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza 27
febbraio 2013, n. 12 recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV)";
RITENUTO, nel rispetto dell’equilibrio di genere,di voler individuare quali componenti dell'OIV i seguenti
candidati:
1. Domenico Marino, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 13/04/1965, in quanto possiede un’ottima
esperienza in tema di organizzazione e valutazione delle performance, avendo già ricoperto il
ruolo di Presidente dell’OIV in altri Enti pubblici di elevata complessità organizzativa. Si è tenuto
conto, altresì, della considerevole esperienza maturata dallo stesso in campo accademico,
nonché gestionale e consulenziale;
2. Francesco Diano, nato a Reggio Calabria, il 28/11/1957, poiché è risultato in possesso di una
elevata esperienza professionale nel campo della gestione del personale, avendo ricoperto
posizioni di responsabilità all’interno di enti pubblici e privati;
3. Concettina Siciliano, nata a Taurianova (RC), il 07/04/1973, in quanto possiede un’ottima
esperienza nelle materie richieste derivante dalle competenze maturate sulle tematiche inerenti
le Pubbliche amministrazioni, avendo ricoperto ruoli dirigenziali all’interno delle stesse, nonché,
dal possesso di titoli accademici e corsi di specializzazione inerenti le materie di competenza
dell’OIV;
RITENUTO di individuare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione il Prof.
Domenico Marino;
CONSIDERATO che, come previsto dal comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, la nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione è subordinata al rilascio del parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica, in virtù dell’art. 19, comma 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114/2014;
CONSIDERATA la necessità di acquisire con urgenza il supporto dell’OIV al fine di garantire il regolare
espletamento di tutte le funzioni affidate;
RITENUTO, pertanto, nelle more della valutazione dei requisiti dei candidati da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica,di provvedere alla nomina dell’OIV nella composizione designata;
PRECISATO, comunque, che questa Amministrazione provvederà ad effettuare eventuali modifiche
della composizione dell’organismo qualora richiesto dalDipartimento della Funzione Pubblica in sede di
manifestazione del parere;
PRECISATO, altresì, che l’incarico avrà durata triennale (salvo parere non favorevole da parte
Dipartimento della Funzione Pubblica),a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con
possibilità di rinnovo per una sola volta e che il compenso è determinato secondo quanto previsto
nell’art. 11 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”;
CONSIDERATO, altresì, che il nominato OIV dovrà provvedere agli adempimenti di competenza, non
ancora espletati alla data della sua entrata in carica, relativi al ciclo della performance per glianni 2014 e
2015, nonché all’avvio ed alla conclusione dei cicli relativi agli anni 2016, 2017 e 2018;
VISTO l’art. 11, comma 1, lett. e) del “Regolamento interno del Consiglio Regionale”;
RICHIAMATI:
 il parere di legittimità e di regolarità tecnico- amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore
proponente;
 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, apposto dal Dirigente del Settore Bilancio
e Ragioneria;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;
a voti unanimi dei presenti
DELIBERA
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate:
 di provvedere, nelle more della valutazione dei requisiti dei candidati da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica alla nomina dell’O.I.V. nella seguente composizione:
1. Domenico Marino, nato a Melito di Porto Salvo (RC), il 13/04/1965, in qualità di
Presidente;
2. Francesco Diano, nato a Reggio Calabria, il 28/11/1957, in qualità di Componente;
3. Concettina Siciliano, nata a Taurianova (RC), il 07/04/1973, in qualità di Componente;










di dare atto che la suddetta nomina è soggetta a condizione risolutiva di efficacia ex tunc, in
relazione al parere che il Dipartimento della Funzione Pubblica è chiamato ad esprimere entro i
termini di legge;
di precisare che questa Amministrazione provvederà ad effettuare eventuali modifiche della
composizione qualora richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in sede di
manifestazione del parere;
di precisare, altresì, che l’incarico avrà durata triennale (salvo parere non favorevole da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto con
possibilità di rinnovo per una sola volta e che il compenso è determinato secondo quanto previsto
nell’art. 11 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”;
di delegare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione alDipartimento della
Funzione Pubblicadella documentazione di cui alla delibera ANAC n. 12 del 2013, come integrata
dalla decisione espressa dalla medesima Autorità nella seduta dell’11 giugno 2014 per il rilascio
del parere in virtù dell’art. 19, comma 9 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114/2014;
di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente;
di far gravare gli oneri derivanti dal presente provvedimento sul Bilancio del Consiglio regionale
che presenta la sufficiente disponibilità per gli anni 2016/2018, Miss. 1, Prog. 03, Tit. 1, Cap.
61487, Art. 487;
di trasmettere copia del presente provvedimento per competenza ed opportuna conoscenza al
Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all’Area I Istituzionale, Settore Risorse Umane, al
Settore di Controllo al Supporto Strategico ed al Settore Bilancio e Ragioneria, nonché ai diretti
interessati.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto
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