
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°58
Del 04/02/2019

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 11 DEL 04/02/2019

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE (OIV). APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER L`ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEI TRE COMPONENTI
DELL`OIV DEL COMUNE DI TREPUZZI PER IL TRIENNIO 
2019-2022 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

VISTI 
Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679; 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii.; 

Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune; 
 

VISTI E RICHIAMATI
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 di  Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n.  
118/2011); 

L’art 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e 
specificatamente, il comma 3 relativo ai casi in cui si verifica l’esercizio provvisorio “L’esercizio  
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto  
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con  
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale,  
in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso  
all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali spese correlate  
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.  
Nel  corso dell’esercizio provvisorio è  consentito  il  ricorso all’anticipazione  di  tesoreria di  cui  
all’art. 222”; 
Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 che differisce dal 31 dicembre 2018 al 28 
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti 
Locali;

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, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74 e, in 
particolare, gli artt. 14 Organismo Indipendente di Valutazione della performance e 14 bis Elenco,  
durata e requisiti dei componenti degli OIV;  
La Delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto Requisiti e procedimento  
per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 
114, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni in materia di misurazione 
e valutazione della performance già di competenza dell’ANAC; 
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Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  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 e, in particolare, l’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’OIV sono 
nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 
con il  quale è istituito,  presso il  Dipartimento della Funzione Pubblica,  l’Elenco Nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, cui possono iscriversi i 
soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  competenza,  esperienza  e  integrità,  di  cui  all’art.  2  del 
medesimo Decreto Ministeriale; 

Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37249 del 14 luglio 2016 e n. 3550 del 19 
gennaio 2017; 
 

DATO  ATTO  CHE l’organismo  di  valutazione  della  performance  del  Comune  di  Trepuzzi 
attualmente in carica è giunto in scadenza e che occorre provvedere alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione per il prossimo triennio 2019/2022; 
 

VISTA la Deliberazione n. 7 del 29 gennaio 2019, con la quale la Giunta Comunale ha proceduto 
all’aggiornamento del Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 26 ottobre 2016, sulla base della specifica normativa 
innanzi  richiamata,  e  ha  stabilito  di  procedere  alla  nomina  dei  tre  componenti  esterni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (n. 1 Presidente e n. 2 Componenti) 
per  il  triennio  2019/2022,  previa  procedura  selettiva  pubblica,  demandando  alla  sottoscritta 
Responsabile gli adempimenti conseguenti;   
 

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere  all’indizione  di  una  procedura  di  valutazione 
comparativa  finalizzata  alla  nomina,  per  il  triennio  2019/2022,  dell’Organismo Indipendente  di 
Valutazione  della  performance,  ai  sensi  degli  artt.  14  e  14  bis del  D.  Lgs.  n.  150/2009,  come 
modificato dal D. Lgs. n. 74/2017; 
 

DETERMINA

La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 

DI INDIRE  una  procedura  di  valutazione  comparativa  finalizzata  alla  nomina,  per  il  triennio 
2019/2022, dei tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 
Comune di Trepuzzi (n. 1 Presidente e n. 2 Componenti), ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 
n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;  

 
DI APPROVARE lo schema del relativo Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse,  unitamente al  modulo  Manifestazione di interesse alla  procedura comparativa per la  
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Trepuzzi (ex artt. 14 e 14  
bis del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.), allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e 
sostanziali della stessa; 
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DI DARE ATTO CHE 
Le domande, corredate dagli allegati richiesti - curriculum vitae in formato europeo, relazione di 
accompagnamento al curriculum e copia del documento di identità in corso di validità - potranno 
essere  presentate  entro  e  non  oltre  le  ore  13:30  del  15°  giorno,  decorrente  dalla  data  di 
pubblicazione del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Trepuzzi,  e  che 
saranno vagliate esclusivamente le domande pervenute entro tale orario e data; 

Ai sensi del citato Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, ex D.G.C. n. 7/2019, 
la  nomina  dell’OIV  spetta  al  Sindaco,  ovvero  la  scelta  dei  componenti,  previa  valutazione 
comparativa delle domande pervenute, sarà effettuata dal Sindaco sulla base della valutazione dei 
curricula,  delle  relazioni  presentate  e  di  eventuale  colloquio  individuale  con  l’assistenza  del 
Segretario Generale; 
La spesa relativa, ovvero euro 2.250,00, oltre oneri di legge, per ciascuno dei n. 2 Componenti, ed 
euro 2.700,00, oltre oneri di legge, per il Presidente, troverà copertura finanziaria sul capitolo di 
spesa n. 360001 del bilancio di previsione in corso di formazione; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio e Finanze per 
gli adempimenti di competenza; 

 
DI  PUBBLICARE il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  Portale  della  Performance  del 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  all’indirizzo 
https://performance.gov.it,  nel  quale  verrà  pubblicato  anche  l’esito  della  procedura,  e  sul  sito 
istituzionale del Comune di Trepuzzi, all’Albo Pretorio on line e nella sezione  Amministrazione 
Trasparente. 

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 184 il 04/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 04/02/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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