Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 168

DEL 23/12/2020

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO MONOCRATICO. INDIPENDENTE
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2020/2023.

DI

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11:20, nella sede della Provincia, convocata
nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Vice Segretario Generale, dott. BASSO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97, comma
2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema
dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO:

NOMINA

ORGANISMO

MONOCRATICO.

INDIPENDENTE

DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2020/2023.

IL PRESIDENTE
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 135 del 8/09/2020 con il quale si è
proceduto alla costituzione monocratica del Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della
Provincia con la modifica dell’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
inerente l’OIV, stante la scadenza dell’attuale incarico OIV in data 1° novembre 2020;
VISTI:
1) il D.P.R. 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”, che ha dato
attuazione alla delega al Governo operata dall’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con legge 11 agosto 2014, n. 114, finalizzata a riordinare le funzioni in materia di misurazione e
valutazione della performance, che rinvia la revisione dei sistemi di valutazione delle pubbliche
amministrazioni al momento dell’adozione del decreto attuativo della Legge 124/2015 (art. 1)
continuando, ad oggi, a valere le disposizioni regolamentari degli enti locali adottate in seguito al
D.Lgs. 150/2009;
2) il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248, entrato in vigore il giorno successivo
8/10/2020, ad oggetto “Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione”, il quale abroga il D.M. 2/12/2016, disciplinante la procedura
dell’OIV (fatto salvo l’art. 5), conferma le fasce (nn.2 e 3) per la Provincia di Ancona e amplia i
limiti per gli incarichi di OIV;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Provincia di Ancona per il triennio 2020/2023;
VISTO il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona. Adeguamento
dell’ordinamento della Provincia di Ancona alle disposizioni del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150,
“Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 59 del
28/8/2012;
ATTESO che il Settore I - Area Affari Generali, con determinazione n. 945 dell’11/09/2020 ha
attivato la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di O.I.V. in forma monocratica per
un triennio, approvando il relativo avviso di selezione comparativa nonché il modulo per la
presentazione della manifestazione di interesse e che l’avviso si selezione è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on line della Provincia di Ancona e sul Portale della Performance del
Dipartimento Funzione Pubblica dal 11/09/2020 al 12/10/2020;
DATO ATTO che, entro la data di scadenza dell’avviso, sono pervenute n. 18 candidature;
VISTA la relazione predisposta dagli uffici, prot. n. 44312 del 16/12/2020, a seguito di valutazione
comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati, tenuto conto della preferenza per la
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specifica competenza maturata nelle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali e
tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere;
RITENUTO, a seguito del raffronto comparativo dei curricula e delle relazioni di
accompagnamento pervenuti, ancorché tutti degni di nota e di notevole spessore, di individuare
l’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) della Provincia
di Ancona nella persona del dott. Pasquale Bitonto, il quale, oltre a possedere tutti i requisiti previsti
per ricoprire l’incarico, ha una significativa esperienza e professionalità in materia di
organizzazione, trasparenza, valutazione e sistemi incentivanti acquisiti in molti enti locali,
procedendo alla relativa nomina;
VISTA la Circolare n. 6/2014 del 6/12/2014 del Ministero per la semplificazione e la funzione
pubblica, in particolare il paragrafo n. 5, ultimo periodo, in relazione al limite di età;
VISTA la FAQ n. 10 al link https://performance.gov.it/faq , che espressamente esplicita in relazione
all’ambito di applicazione dell’Elenco Nazionale OIV: “la disciplina recata dal D.M. 2 dicembre
2016 non contiene indicazioni in ordine all’età dei richiedenti l’iscrizione nell’Elenco. Per
l’incarico di componente di OIV non trovano inoltre applicazione le disposizioni recate dall’art. 5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90. Quanto sopra trova conferma nelle Circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4
del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;
RITENUTO di affidare pertanto all’OIV tutte le attività e funzioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009, al
Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona, e al Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente, allo scopo
di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni,
della trasparenza e dell’integrità;
DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di
interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;
VISTO che l’atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici interessati;
DECRETA
1) di nominare il dott. Pasquale Bitonto Organismo monocratico Indipendente di Valutazione
della performance (O.I.V.) della Provincia di Ancona per il triennio 2020/2023;
2) di dare atto che l’incarico avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di
conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa e avrà come oggetto tutte
le attività e funzioni di cui al Dl.gs. n. 150/2009, al Sistema di performance management
della Provincia di Ancona, e al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi
e della struttura organizzativa dell’Ente, allo scopo di sovrintendere al funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e
dell’integrità;
3) di stabilire un compenso complessivo, calcolato per dodici mesi di attività, pari a € 5.000,00,
che verrà corrisposto, a consuntivo, al termine di ciascuna annualità di competenza
dell’incarico. Il compenso è omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA,
ritenute fiscali, spese per trasferte, pertanto non è previsto alcun rimborso spese;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’incaricato;
5) di comunicare il presente decreto al dirigente, ai responsabili di area, alla R.S.U. e al
Collegio dei Revisori dei Conti;
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6) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa, Responsabile
dell’Area “Affari Generali”;
7) di demandare al competente dirigente l’adozione degli atti necessari;
8) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e
obbligo di trasparenza, Sezione III del PTPC 2020;
9) di pubblicare il presente nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, del D.M. 6/08/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
10) di provvedere alla pubblicazione dell’incarico nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Consulenti e collaboratori, del sito internet della Provincia come previsto
dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
11) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR, o in
alternativa mediante ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dal D.P.R. n. 1119/1971 e s.m.i.;
12) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3,
dello Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in
virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l’urgenza che
riveste l’esecutività del presente provvedimento al fine di procedere al conferimento
dell’incarico.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 3630/2020

OGGETTO:

NOMINA

ORGANISMO

MONOCRATICO.

INDIPENDENTE

DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2020/2023.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 18/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI

Classificazione 01.01.02
Fascicolo 2018/27.11
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