
Citti di Molfetta
Cittdr Metropolitana di Bari

*rrr.r. b\ hlrl data 31 LUG, 20't7

Nomina Nuovo di Valutazione - Triennio 201712020.

IL SINDACO

PREMESSO che:
- questo Ente ha istituito, nell'affIo 2013, l'O.I.V. - ai sensi dell'art. l4delD.Lgs.n. 150/2009;

- l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, nominato con decreto sindacale n.35662
del2410512014, insediatosi formalrnente il 1" giugno 2014, d scaduto il l5luglio 2017;

- occorre procedere alla nomina del nuovo l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

dell'Ente per il tri enno 201712018,201812019 e 2Ol9/202O',

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recarl.o. "Ottimizzazione della produttivitd del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazionin e it D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in
attuazione della stessa legge 150120091'

VISTO I'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale stabilisce, fra I'altro, che "Ogni

Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la fnanza pubblica,

si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ";

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 reca]ilte "Regolamento di disciplina dellefunzioni del Dipartimento

della Funzione Pubbtica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in mateia di misurazione e valutazione

della performance delle Pubbliche Amministrazioni " con il quale si i dato awio al processo di iordino
delle funzioni in nnteia di misurazione e valutazione della pedormance delle Pubbliche Amministrazioni ";

VISTO il Decreto del Ministro per la Sernplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016

con il quale e stato istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione

della Performance;

!,ISTO il vigente Regolamento comunale per la costituzione e il firnzionamento dell'Organismo

Indipendente di Valutazione della Performance, approvato con deliberazione commissariale n. 9912017,

successivamente modificato con deliberazione commissaiale n. 137 /2017;

CONSIDERATO che la procedura di attribuzione degli incarichi per il rinnovo dell'OtV per il prossimo

triennio pud awenire solo a seguito dello svolgimento di una apposita procedura comparativa in conformiti
e nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione del 2 dicembre 2016;

VISTO che in data 25 magglo 2017 d stato pubblicato, all'Albo online e nella sezione "Awisi e

Informazioni" del sito web dell'Ente nonch6 sul "Portale della Performance" del Dipanimento della

Funzione Pubblica, l'awiso pubblico per la nomina di n. 3 componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance di questo Ente, per il triennio 201712020", approvato con determinazione

dirigenziale Settore AIfari Generali ed Irmovazione N.G. 362 del 1910512017;

DATO ATTO che:
- alla scadenza fissata alle ore 24,00 del l4 giugno 2017, sono pervenute n. 56 domande;



- che dall'esame dei curricula e delle relazioni di accompagnamento, i sotto riportati candidati possiedono i
requisiti previsti per la nomina di che trattasi:
l. LAZZ,\RO Francesco Angelo, naLo rl7lO711965 - Fascia professionale 2
2. GIANCOLA Antonio, nato il 28101/1970 - Fascia professionale 2
3. FASCIANO Anna Maria, nata il29/05/1970 - Fascia professionale l;

DATO ATTO, infine, che per I'incarico di Presidente dell'O.I.V. questo Ente rientra nelle previsioni di cui
all'alt. 7 , comma 6, lett. b) del DPCM del 02112/2016

YISTA, infine, la delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 2112012 cot la quale d stato chiarito che l'organo di
indirizzo poiitico amministrafivo deputato nei Comrmi alla nomina dell'O.I.V. d il Sindaco;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Nominare quali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance del Comune
di Molfetta i sigg.ri:

- LAZZARO Francesco Angelo,
- GIANCOLA Antonio,
- FASCIANO Anna Maria;

2. Conferire l'incarico di Presidente dell'O.I.V., ai sersi dell'art. 8, comma 3o del vigente Regolamento
comunale per Ia costituzione ed il funzionamento dell'O.LV. - al dott. LAZZARO Francesco Angelo,
iscritto nella fascia professionale 2, di cui all'Elenco nazionale istituito con DP()t[ 2l1212016;

3. Stabilire che I'O.I.V., come innanzi costituito, dari inizio all'incarico a far data dal 1^ agosto 2017 eper
tre anni consecutivi, con scadenza al3110712020;

4. Dare atto che il compenso per ciascun componente, compreso il Presidente, d fissato in €. 7.500,00, lordi
urnnuo, senza maggiori oneri a carico dell'Ente e sari erogato trimestralmente dietro presentazione di
regolare fathra o altro titolo e che non d previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio (art.
l0 del vigente Regolamento O.I.V.);

5. Notificare a meTzo PEC il presente prowedimento agli interessati che dolranno comunicare
I'accettazione della presente nomina, stesso mezzo, confermando, con apposita dichiarazione, resa nelle
forme degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. r. 445/2000, il possesso dei requisiti di candidabilira, conferibiliti
e compatibilita della nomina di che trattasi;

6. Prowedere alla pubblicazione del presente prour'edimento all'Albo on line, sul portale istituzionale nella
Seziom.e "Amministrazione traspareflre', sottosezione Personale-OlV e sul Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

7. Notiziare il presente prorvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle A.P. e P.O. - al Presidente
della R.S.U e al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente.

DallaresiderzaMunicipale, nl 3 1 LUG, 2017
IL


