UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Verbale di Deliberazione della Giunta
NR. 87 DEL 29-11-2019

ORIGINALE
NOMINA IN FORMA MONOCRATICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
VALUTAZIONE (OIV) ASSOCIATO
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 09:30, in Feltre, la Giunta :
OGGETTO:

Cognome e Nome

Presenti

DALLA TORRE FEDERICO

PRESIDENTE

X

ZANELLA CARLO

VICEPRESIDENTE

X

MIOTTO ANTONIO

ASSESSORE

SCOPEL DARIO

ASSESSORE

Presenti - Assenti

DI

Assenti

X
X
3

1

con la partecipazione del Segretario, DOTT.SSA ORNELLA BOSCARIN, con funzioni di verbalizzante, presieduta
dal PRESIDENTE FEDERICO DALLA TORRE.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Presidente ed avente ad oggetto “ NOMINA IN FORMA
MONOCRATICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) ASSOCIATO” ;
RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella stessa contenute;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario e di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Quindi, stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA
con successiva e separata VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa in forma palese per alzata di
mano

DELIBERA
Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA N. 150 in data 25-11-2019
Oggetto:

NOMINA IN FORMA MONOCRATICA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(OIV) ASSOCIATO

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
- il D.lgs. 150/2009, disciplinando il sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali delle
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi del servizio, all’art.14 prevede che ogni
amministrazione pubblica si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’Unione Montana Feltrina ha istituito nell’anno 2010 l’OIV associato e il Servizio associato di supporto alla
gestione del ciclo della performance, al quale aderiscono alla data attuale n. 77 Enti locali;
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 02/12/2016 stabilisce, all’art. 7 comma 1, che “i componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all’Elenco nazionale in possesso di tutti i
requisiti di cui all’art. 2, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente
o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco”;
RICHIAMATE le ulteriori seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7 del Decreto
Ministeriale 02/12/2016:
- l’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero in caso di decadenza o
cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo;
- i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno 6
mesi;
- l’incarico di presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di 250 dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 nelle altre amministrazioni;
RILEVATO che le Amministrazioni aderenti all’OIV associato contano complessivamente oltre 1.000 dipendenti e
che si rende pertanto necessario selezionare un OIV iscritto nella fascia professionale 3 del sopra citato Elenco
nazionale;
DATO ATTO
- che con Delibera di Giunta 37 del 01/04/2019 l’Unione Montana Feltrina ha stabilito di procedere alla nomina di
un nuovo OIV monocratico approvando il relativo avviso di selezione comparativa, il quale è stato regolarmente
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Montana Feltrina e nell’apposita sezione del Portale della
Performance” del Dipartimento Funzione Pubblica;
- che nei termini fissati dal predetto avviso sono pervenute 7 candidature da parte di candidati iscritti da almeno 6
mesi nella fascia 3 dell’Elenco nazionale, come certificato dall’UVP - Ufficio per la valutazione della performance
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con note del 29/04/2019 e
del 02/05/2019;
CONSIDERATO che tutti i partecipanti alla selezione hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti necessari

alla partecipazione alla selezione e di non trovarsi in situazione di incompatibilità;
RICHIAMATO l’art. 8 dell’avviso di selezione comparativa pubblicato dall’Unione Montana Feltrina, secondo il
quale, al fine di individuare fra i partecipanti alla selezione il soggetto più idoneo a ricevere l’incarico di OIV,
l’Unione Montana Feltrina procede alla valutazione mediante esame dei curricula, riservandosi la facoltà di
effettuare colloqui con quei candidati che presentino curricula e professionalità ritenuti maggiormente rispondenti
all'incarico da conferire;
EFFETTUATA la comparazione dei curricula secondo i seguenti criteri, elaborati considerando le professionalità
maggiormente rispondenti all’incarico da conferire, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Delibera
CIVIT n. 12/2013, ad oggetto “requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti
di valutazione (OIV)”:
- esperienza maturata in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo;
- esperienza maturata in OIV/Nuclei di Valutazione presso enti locali, in qualità di presidente o componente
monocratico;
- esperienza maturata in OIV/Nuclei di Valutazione presso enti locali di piccola dimensioni, riuniti in forma
associata;
DATO ATTO che l'Unione Montana Feltrina ha invitato a colloquio uno dei candidati e considerato che questi non
ha risposto all'invito dell'Unione Montana, inviato con congruo anticipo e a mezzo pec;
RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra esposte, di conferire l'incarico di OIV al dott. Giuseppe Mareschi, il cui
profilo risulta pienamente rispondente all’incarico da conferire, rilevata la particolare esperienza maturata anche
come componente OIV o di nuclei di valutazione presso enti locali;
VISTI
- l’art. 7, comma 6 quater del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
- l’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come innovato dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017,
contenente la disciplina dell’OIV;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONFERIRE per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Giuseppe Mareschi, nato a Udine (UD) il
04/09/1956, per una durata triennale, l’incarico di OIV monocratico istituito in forma associata per tutti gli
Enti aderenti al Servizio associato OIV istituito presso l’Unione Montana Feltrina;
3. DI DARE ATTO che all’Organismo Indipendente di Valutazione Associato sono assegnate le funzioni
previste dall’art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009 e ss. mm. ii., nonché le ulteriori funzioni previste da
altre fonti normative, in particolare dal D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii., dal D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
nonché dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e ss. mm. ii. e
in materia di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.;
4. DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 8 del D.lgs. 150/2009 il presente atto,
nonché il curriculum del componente dell’OIV nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale di questa Unione Montana;
5. DI DARE COMUNICAZIONE degli esiti della presente selezione al Dipartimento Funzione Pubblica,
attraverso il Portale della Performance;

6. DI DEMANDARE all’Ufficio Associato del Personale gli atti conseguenti alla presente delibera, tra cui la
stipula con l’interessato di specifico disciplinare di incarico.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FEDERICO DALLA TORRE

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ORNELLA BOSCARIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

