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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMPLESSIVA 
 

COPIA 
  

N. 107 

Data  13/12/2010 

OGGETTO: ORGANISMO  INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
EX ART.14 D.LGS.150/09  - APPROVAZIONE BANDO DI 
SELEZIONE -  

 

L’anno 2010 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sede dell’Unione dei Comuni sita 
in Viale Europa snc – Nereto , si è riunita la Giunta Complessiva dell’Unione di Comuni Città – 
Territorio “Val Vibrata”, presieduta dal Presidente Alberto Pompizi, e costituita come segue: 

Comune Componente 
N° 

Quote 

Presenti  Assenti 

Comp. Quote Comp. Quote 

Alba Adriatica Franchino Giovannelli 6   X 6 

Ancarano Cadia Viola 2 X 2   

Civitella del Tronto Gaetano Luca Ronchi      4 X 4   

Colonnella Marco Iustini 2   X 2 

Controguerra Mauro Scarpantonio 2 X 2   

Corropoli Umberto D’Annuntiis 2 X 2   

Martinsicuro Abramo Di Salvatore 6 X 6   

Nereto Stefano Minora 2 X 2   

Sant’Egidio alla Vibrata Rando Angelini  4 X 4   

Sant’Omero Alberto Pompizi 4 X 4   

Torano Nuovo Martino Di Massimo 2 X 2   

Tortoreto Generoso Monti  4   X 4 

Torano – Quote aggiunte ai sensi del comma 3^ . art. 14 
dello Statuto 2     

TOTALE  N.° 40 9 28 3 12 

 

Funge da Segretario l’Avv. Carlo Pirozzolo.  

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti rende legale la seduta la dichiara 
aperta e invita i presenti a trattare la materia in oggetto. 



LA GIUNTA COMPLESSIVA  
 

PREMESSO che  è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione 
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva 
unificazione delle funzioni e dei servizi comunali; 
PRESA VISIONE la deliberazione di Giunta Complessiva  n. 23 del 27/02/2006 con la 
quale è stato approvato il regolamento di Costituzione e disciplina del nucleo di 
valutazione e modificato l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici  e  dei 
servizi dell’Ente, nei fatti integrata con successive deliberazioni  n° 30 del 28.04.2008 e n° 
50 del 19.06.2008; 
PRESA VISIONE delle deliberazioni:  
- n° 34 del 14.05.2008 avente per oggetto “Approvazione avviso di selezione per nucleo 
unico di valutazione” Variazione regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Unione di 
Comuni Città Territorio Val Vibrata”;  
- n° 23 del 07.02.2006 avente per oggetto “Approvazione regolamento di funzionamento 
del nucleo di valutazione e modifica art. 20 del regolamento di organizzazione” dove si 
rimandava il funzionamento del nucleo ad apposito regolamento composto da 13 articoli, 
approvato con la medesima deliberazione; 
VISTO che:  
- è intenzione di questa Amministrazione procedere alla nomina dell’organismo 
indipendente di valutazione con funzioni anche nel controllo di gestione; 
- che le funzioni dovranno essere svolte non solo nell’Unione dei Comuni Val Vibrata, ma 
anche nei Comuni aderenti che manifesteranno la volontà di effettuare un 
convenzionamento per tale servizio; 
CONSIDERATO  che: 
- la materia dei controlli interni e delle valutazioni è stata ridisegnata dal decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 2 dell’art.14 “Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, rileva che: “ 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce 
i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, 
le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-
amministrativo.”; 
- si intende pertanto, in esecuzione della sopravvenuta normativa approvare nuovo 
regolamento relativo al funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance; 
CONSIDERATO  che sui presupposti che possono determinare la "forma" monocratica o 
collegiale dell'organismo, la Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nella delibera n. 4/2010, ha affermato che tale 
scelta è influenzata dalle dimensioni e dalla complessità della struttura organizzativa,  
sottolineando che la composizione collegiale consente più agevolmente di assicurare la 
pluralità delle competenze professionali. A tal fine - indica la delibera - per gli enti di 
ridotte dimensioni e di natura omogenea, una soluzione può essere individuata nella 
costituzione in forma associata di un organo collegiale, sì da contemperare, anche sotto il 
profilo delle risorse disponibili, la rilevata esigenza del carattere multidisciplinare delle 
competenze nonché quella di avvalersi di competenze specifiche di alto profilo con le 
ridotte dimensioni dei singoli enti che si associano; 
VISTI i: 
- D.Lgs.n.165/01; D.Lgs.n.267/00; D.Lgs.n.289/99; D.Lgs.n.150/09; 
PRESO ATTO della delibera n. 04/2010 della Commissione per la valutazione la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che definisce i requisiti per la 
nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell’art.13, 
comma 6, lett.g) del D.Lgs.n.150/09; 



CONSIDERATO che la suddetta delibera testualmente dispone che: 
   << 1. (Ambito di applicazione) Tutte le amministrazioni di cui all’articolo I, comma 2, del 

decreto legislativo n. 16512001, sono tenute a  nominare, entro il 30 aprile 2010, i 
componenti dell'Organismo di valutazione previo accertamento dei requisiti indicati nella 
presente deliberazione, salve le eccezioni espressamente previste degli articoli 16 e 74 del 
decreto n. 150/2009. 

2.  (Requisiti generali) 
 2.1. (Cittadinanza) - Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione 

europea. 
2.2. (Età) — L'età dei componenti deve essere tale da assicurare, all'Organismo nel suo 

complesso in caso di scelta per la forma collegiale, esperienza e capacità di 
innovazione. Per queste ragioni, l'età media non deve superare i cinquant'anni d'età, 
dovendosi evitare ad ogni modo uno scostamento dalla media tale da consentire la 
scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del 
collocamento a risposo. A tale riguardo, deve escludersi che possano essere 
nominati componenti che abbiano superato le soglia dell'età della pensione. 

   2.3. (Equilibrio di genere) La scelta dei componenti deve essere tale da favorire,      
anche con riferimento alla struttura tecnica permanente, il rispetto dell'equilibrio 
di genere. 

2.4. (Divieto di nomina) Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 
150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono 
essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi 
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione. 

   2.5. (Interni ed esterni all'amministrazione) Nel caso di organo collegiale, va assicurata 
la presenza sia di un componente che abbia un’adeguata esperienza maturata 
all'interno  dell'amministrazione interessata, sia di un componente esterno 
all'amministrazione medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacità 
motivatamente utili a favorire processi di innovazione all'interno l'amministrazione 
medesima di un profilo e background professionale e personale ritenuto- adeguato al 
ruolo (area delle conoscenze, area delle esperienze, area della capacità o 
competenze specifiche). Nel caso di organo monocratico, andrà comunque 
assicurata un'adeguata conoscenza dell’amministrazione interessata e la scelta 
andrà comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della 
costituzione della struttura tecnica permanente 

2.6. (Requisito linguistico) Il componente dovrà avere una buona e comprovata 
conoscenza   almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dorrà 
altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. 

 2.7. (Conoscenze informatiche) Il componente dovrà avere buone e comprovate 
conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. 

 2.8. (Esclusività del rapporto) Nessun componente può appartenere 
contemporaneamente a più Organismi di valutazione. 

3. (Requisiti attinenti all'area delle conoscenze) 
3.1. (Titolo di studio) Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea 

specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 
degli studi. 

3.2. (Tipologia del percorso formativo) E' richiesta la laurea in ingegneria o 
economia. Per la laurea in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di 
studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai 
settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e 



valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio 
post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal 
paragrafo 4.1. 

3.3. (Titoli valutabili) Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al 
paragrafo 3.2., conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da 
istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative 
pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione dal titolo, 
tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque 
superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di 
specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 

3.4. (Studi o stage all'estero) E' valutabile, se afferente alle materie di cui al 
paragrafo 3,2., un congruo periodo post-universitario di studi o di stage 
all'estero. 

4. (Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali) 
4.1. I componenti devono essere in possesso dì un'esperienza di almeno cinque 

anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e 
del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei 
risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di 
almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e 
indipendenza. 

5. (Requisiti attinenti all'area delle capacità) 
  5.1. (Capacità) I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, 

relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare 
capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, 
anche in gruppo, e avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice 
dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo. 

5.2. (Accertamento delle capacità) Le predette capacità e competenze specifiche sono 
accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso 
dell'istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio. L'interessato dovrà 
essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, 
le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed 
aziendali ottenuti e invitato a esporre l'attività e gli obiettivi che egli ritenga che 
l'Organismo debba perseguire; tale relazione potrà essere oggetto del predetto 
colloquio. 

6. (Adempimenti procedimentali) 
  6.1. (Richiesta di parere alla Commissione) Ai fini dell'acquisizione del parere prescritto 

dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009, l'amministrazione è 
tenuta u trasmettere a questa Commissione i cura/cada degli interessati nonché una 
relazione motivata dalia quali risaltino le ragioni della scelta cori riferimento ai 
requisiti posti dalla presente deliberazione. La Commissione esprime il proprio 
parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

6.2. (Trasparenza) Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, 
dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali dell'amministrazione interessata e 
della Commissione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, 
il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata. 

7. (Norme finali) 
7.1. (Richiesta di parere per la prima nomina) In sede di prima applicazione, la richiesta 

del parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, ciel decreto legislativo n. 150/2009 
deve pervenire alla Commissione entro il 20 marzo 2010.>>; 

 
PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Complessiva n 34 del 14.05.2008 con la 
quale si stabiliva in € 25.000,00 il costo complessivo per svolgimento della  funzione del 



Nucleo unico di Valutazione, al di fuori del controllo di gestione, con la ripartizione dei 
costi  tra i Comuni aderenti; 

CONSIDERATO  che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli 
organismi indipendenti si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi 
di controllo interno (Max Euro 25.000,00)  e con una partecipazione degli Enti aderenti nel 
seguente modo: 

1. Unione di Comuni Euro 7.200,00;  
2. Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti Euro 200,00 per ogni Comune (Comuni di 

Ancarano, Torano Nuovo, Controguerra); 
3. Comuni tra i 3.000 abitanti e i 5.000 abitanti Euro 300,00 per ogni Comune 

(Comuni di Colonnella, Corropoli, Nereto) per un totale di Euro 900,00; 
4. Comuni tra i 5.000 abitanti e i 10.000 abitanti Euro 1.700,00 per ogni Comune 

(Comuni di Civitella del Tronto, Sant’Omero, Tortoreto, Sant’Egidio alla Vibrata) 
per un totale di Euro 6.800,00;  

5. Comuni tra i 10.000 abitanti e i 15.000 abitanti Euro 4.000,00 per ogni Comune 
(Comune di Alba Adriatica) per un totale di Euro 4.000,00; 

6. Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti Euro 5.300,00 per ogni Comune 
(Martinsicuro) 

PRESA VISIONE della modifica al regolamento uffici e servizi attuato con atto di giunta 
complessivo  n°  106  del 13.12.2010;   
DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio; 
Con voti unanimi e favorevoli, 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, siccome in effetti approva: 
- tutto quanto previsto dalla delibera n. 04/2010 della Commissione per la valutazione 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche relativamente  requisiti per 
la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi 
dell’art.13, comma 6, lett.g) del D.Lgs.n.150/09, così come esposto in narrativa; 
 - la proposta di ripartizione di costi da parte degli Enti aderenti, esposta in narrativa; 
- lo schema di  bando di selezione per la nomina di n. 3 componenti dell’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), allegato;  

2. DI DARE ATTO che il Presidente provvederà con proprio decreto, previa indicazione 
di questa Giunta Complessiva,  alla nomina dei n. 3 componenti dell’OIV, a seguito di 
pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’Ente, secondo le norme del 
regolamento, sulla base dei requisiti per la nomina dei componenti stessi espressi 
nell’allegato regolamento e dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.13, comma 6, lett.g) del 
D.Lgs.n.150/09; 

3. DI DARE ATTO che nell’ambito di apposito capitolo del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2011 e seguenti, in fase di elaborazione, sarà stanziata la somma necessaria 
per il funzionamento e il compenso dovuto ai componenti esterni all’Ente nominati 
nell’ambito dell’Organismo di valutazione che, in ogni caso, non superare il compenso 
del nucleo unico di valutazione;  

4. DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Finanziaria e Personale Dott. 
Giuseppe agli atti consequenziali il presente provvedimento,  compresa la  
pubblicazione del bando di selezione dei componenti dell’OIV e gli impegni di spesa 
conseguenti;  

5. DI STABILIRE che il Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione attualmente in 
carica cessa le proprie funzioni in data 31.12.2010 ma che necessariamente dovrà 



portare  a termine nel corso dell’anno 2011, il lavoro di valutazione riguardante 
l’annualità 2010.  
Successivamente 

LA GIUNTA COMPLESSIVA 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
_________________________________________________________________________ 
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale. Si compone di n.        
facciate e n.         allegati. 
Nereto, ______________        

IL SEGRETARIO  
                                                                     Avv. Carlo Pirozzolo





 
 
 



Proposta numero 120 
 
 
ALLEGATO ALLA Delibera di Giunta N. 107 DEL 13/12/2010 
 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE EX ART.14 D.LGS.150/09  E APPROVAZIONE 
BANDO DI SELEZIONE -  
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile 

Area Amministrativa 
F.to FOSCHI Dott. GIUSEPPE 

 
Lì,  13.12.2010 
 
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr. Giuseppe Foschi 
Lì,  13.12.2010 
 
 

=============================================================== 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione n° 107 del 13/12/2010, formata da n° _____ fogli e n° 
_____ facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 
267/2000 articolo 134. 
 
Nereto, lì       
 

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Carlo Pirozzolo 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 
(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
 

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Carlo Pirozzolo 

 


