
  

Comune di Avellino  

  

Settore Personale  

N. 27 del 28/02/2020  

  

 ANNO DUEMILAVENTI  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina dei 3 componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno  f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  

  

  

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-

PERS. 

09/03/2020  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

 



  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

N. 603  

  

DATA:  28/02/2020  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/03/2020 AL 25/03/2020  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

- che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29.08.2013 veniva approvato il Regolamento per la 

costituzione e la disciplina delle attività dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) e, tra 

l’altro, si incaricava il Dirigente Affari Generali di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico 

in esecuzione del regolamento adottato. 

Visti : 

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

- la L. 4 marzo 2009, n. 15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”; 

- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 610 del 10.11.2005 e s.m.i.; 

- la Delibera della CIVIT n.12 del 27.02.2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”; 

Considerato 

- che, in esecuzione della sopra citata normativa, occorre costituire l’Organismo interno di valutazione 

secondo i requisiti e il procedimento stabiliti nel Regolamento per la costituzione e la disciplina delle 

attività dell’Organismo indipendente di valutazione di approvazione (delibera di Giunta Comunale n. 

31/2013), che ha, tra l’altro, recepito la delibera della Civit n.12 del 27.02.2013. 

Rilevato  

- che l’OIV  è un organismo collegiale composto da 3 (tre) membri esterni, nominati dal Sindaco; 

- che l’art. 4 del precitato regolamento, al comma 2 stabilisce che “la nomina dei componenti è 

effettuata dal Sindaco a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica…e al comma 3 che 

“…viene bandito dal Dirigente dell’Area Affari Generali un avviso, nel quale sono indicati i 

requisiti richiesti ed il compenso previsto per l’incarico, con pubblicazione sul sito internet 

dell’ente, finalizzato all’acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle relazioni 

accompagnatorie”.  

 

Preso atto che l’OIV in carica in virtù dell’art. 235 co.1 Tuel è in regime di proroga dal 20.2.20 per un 

massimo di 45 giorni, in attesa di completare la procedura di selezione pubblica per la nomina del nuovo 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 

- di approvare l’allegato avviso pubblico per la nomina dei 3 componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

- di pubblicare il predetto avviso all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e renderlo noto sul 

sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Bandi, Avvisi e Gare”, nelle news, in Amministrazione 

Trasparente (sottosezione OIV) e sul portale della Performance, istituito nel sito internet del 

Dipartimento della Funzione Pubblica https://performance.gov.it/; 



- di impegnare la somma necessaria per consentire la proroga dell’OIV in carica per un massimo di 45 

giorni ed altresì la spesa per la nomina dell’OIV, pari al 70% del compenso fissato per i componenti 

del Collegio dei Revisori dei Conti e precisamente la somma annua lorda di € 7.730,74 

(omnicomprensiva) per ciascun componente l’OIV, complessivamente euro 71.680,00 per i tre 

componenti per tre anni sul capitolo 36/2  del corrente bilancio; 

- di dare atto che ad avvenuta individuazione dei componenti dell’O.I.V., disposta con provvedimento 

del Sindaco, saranno trasmessi alla CIVIT il provvedimento medesimo, unitamente agli allegati 

previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione del parere preventivo ai sensi dell’art. 14 comma 

3 della delibera Civit n. 12/2013; 

 

 

Il Dirigente Settore Finanziario                                                                 Il Dirigente 

     Dott. Gianluigi Marotta                                              Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

                                                                                                              

 

 

 

 


