
DECRETO DEL SINDACO n. 27 del 28/11/2017

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE  UNICO  DELL'  ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI 
VALUTAZIONE

IL SINDACO

Premesso  che l' entrata in vigore del Dlgs 27/10/2009 n. 150 di attuazione della legge 15/2009 
in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire , in luogo del Nucleo di 
valutazione , l' Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;

Richiamata la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  233  del  14/12/2010,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Regolamento  di  organizzazione   degli  Uffici  e  dei  Servizi,  adeguandolo  alle 
disposizioni della normativa sopra citata;
  
Preso atto  delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR 105/2016 e 
dal D.lgs n. 74 del 25 maggio 2017;

          
Richiamata la deliberazione n 164 del 06.10.2017   con la quale Giunta comunale ha dettato gli 
indirizzi  per  la nomina del nuovo organismo indipendente di valutazione per il periodo 2017-
2020,  ed  in  particolare  in  ordine  alla  composizione  monocratica  dell’organo,  fatto  salva  la 
necessità di successivi adeguamenti in base agli accordi che verranno presi in sede di Conferenza 
unificata; 

Richiamata  altresì la determinazione dirigenziale n. 784  del 11.10.2017  che ha approvato l’ 
avviso  pubblico   finalizzata  alla  nomina  del  nuovo  componente  unico  dell’Organismo 
indipendente di valutazione,tramite procedura comparativa , con le modalità previste  dal  DPR 9 
maggio 2016, n. 105, successivo  D.M. 2/12/2016, e  art. 14 bis del Dlgs 150/2009 e s.m.i ;

Considerato che  l’avviso è stato pubblicato  sul sito istituzionale del Comune per 20 giorni, 
nella  sezione  Bandi  di  gara  e  concorsi,  nonché  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  ed  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  5,  del  DM  2/12/2016,  al 
Dipartimento della  Funzione Pubblica per  la  relativa pubblicazione nell’apposita  sezione del 
Portale della performance;

    
     Visti:
 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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 
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pubbliche amministrazioni “, ed in particolare l’articolo 6, con il quale vengono individuate 
nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e  funzionamento degli  OIV – Organismi 
Indipendenti di Valutazione;

 il  Decreto  Ministeriale  del  2  dicembre  2016  (GU n.  14  del  18.01.2017)  con  cui  è  stato 
istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  l’Elenco Nazionale dei  componenti  degli  Organismi  Indipendenti  di  Valutazione 
della Performance (di seguito OIV), ed in particolare:

a) l’Art.1, comma 2 che stabilisce che l’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti 
degli  organismi  indipendenti  di  valutazione,  è  condizione  necessaria  per  la 
partecipazione  alla  procedure  comparative  di  nomina  degli  OIV  presso  le 
amministrazioni,  agenzie  ed  enti  statali,  anche  a  ordinamento  autonomo  (art.  1, 
comma 2 del citato D.M. del 2 dicembre 2016);

b) l’Art. 7, comma 1, che individua nell’organo di indirizzo politico – amministrativo il 
soggetto deputato alla nomina dell’OIV;

c) l’ Art.  8 che detta  i limiti  relativi  all’appartenenza contemporanea a più organismi 
indipendenti  di  valutazione  ed   in  particolare  il  comma  3  che  non  consente  l’  
appartenenza a più di un organismo di valutazione se nominati in un ente con più di  
mille dipendenti ;

d) l’Art. 10, comma 1 che stabilisce che, in sede di prima applicazione e comunque solo 
fino al 30 giugno 2017 ( termine prorogato al 30 settembre con  il D.M. 20 giugno 2017 
e al 30 dicembre 2017 con il D.M. 29-09-2017 )  non è richiesto il requisito di sei mesi 
di iscrizione all’Elenco nazionale di cui all’Art. 7, comma 3 del medesimo Decreto 
Ministeriale 2 dicembre 2016;

 l’art.19,  comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90,  convertito,  con modificazioni, 
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.114  che  riordina  le  funzioni  in  materia  di  misurazione  e 
valutazione  della  Performance,  trasferendo  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(A.N.A.C.)  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri,  le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n.150;

 il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

 la delibera Civit n. 12/2013;
 la nota circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che – a partire dal 

10.01.2017 – stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la nomina degli 
OIV secondo  la previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150/2009, 
essendosi  conclusa,  con  la  pubblicazione  sul  portale  della  Performance  del  Decreto  del 
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016;

Dato atto che  nel termine indicato del 31 ottobre 2017 sono pervenute al protocollo dell’ ente n. 
6 domande , corredate da tutta la documentazione richiesta;  

Ritenuto  opportuno, dopo aver  verificato il  possesso dei  requisiti  da parte dei  candidati  e  a 
seguito di attenta valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie,  nominare la   Dott. 
ssa  Paola  De Lazzer , dirigente Arpav, residente a Padova, componente monocratico dell’OIV 
dell’Ente in intestazione, ritenendo prevalenti, nel processo decisionale, le considerazioni che di 
seguito si espongono:

a) è in atto una revisione del modello organizzativo di questo Ente per il quale si  valuta 
necessario anche  l’apporto metodologico  dell’OIV nella strutturazione degli obiettivi di 
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valenza trasversale ai  Settori   e  per i  quali  si  ritiene di maggior vantaggio l’acquisita 
conoscenza diretta delle problematiche esistenti;

b) in questi tre anni è stato avviato un processo di cambiamento culturale di valorizzazione ed 
effettiva differenziazione  del merito attraverso il sistema di valutazione, che ha incontrato 
non poche difficoltà e resistenze nella sua applicazione,   ma al quale si ritiene di dare 
continuità con gli opportuni adattamenti e modifiche;

c) la dott.ssa  Paola De Lazzer nel corso del precedente triennio ha dimostrato una forte 
motivazione personale allo svolgimento dell’incarico  e una non comune determinazione 
nel ruolo che è proprio dell’OIV e  buona conoscenza delle tematiche attinenti al lavoro ed 
alla valutazione dei dirigenti negli EE.LL.;

Considerato che  l’ art 14 bis del Dlgs 150/2009 al comma 3 consente il rinnovo dell’incarico 
di OIV  una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;

Rilevato che  la Dott.ssa  Paola De Lazzer ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico; 

Dato atto che è stata acquisita agli atti dall’ Arpav la prescritta autorizzazione di cui all’ art. 
53 comma 10 del Dlgs n. 165/2001 e s.m. i ;

Precisato che non si  applicano ai  componenti  dell'  Oiv, le  disposizioni  di  cui  all'  art.  7, 
commi   6-6bis-6ter  del  D.lgs  n.  165/2001,  così  come previsto  dal  comma 6  quater  del  
medesimo articolo;  

Richiamato  l'art. 5, relativo a "Organismo indipendente di valutazione (OIV)", del vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con  deliberazione    della 
Giunta Comunale n. 163 del 22/9/2014;

Richiamato l' articolo 29 dello Statuto

DECRETA

1. di nominare, per quanto espresso in premessa, quale componente dell'organismo monocratico 
indipendente di  valutazione del  Comune di  Belluno la  dott.ssa  Paola  De Lazzer,dipendente 
Arpa-Veneto, iscritta nell’Elenco Nazionale OIV, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della F.P- precisamente dal 21- 02-2017 al n. 642 di posizione, fascia 
professionale II,   ed in possesso delle necessaria autorizzazione da parte del proprio Ente di 
appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001;

2. di precisare che l' incarico avrà durata di tre anni, non più rinnovabile, a decorrere dalla data del 
presente  atto  e  non  cesserà  alla  scadenza  del  mandato  elettorale,  salvo  motivata  revoca 
anticipata;

3. di   stabilire  in  €  600,00  il  compenso  onnicomprensivo  a  seduta,  nel  limite  comunque 
dell’importo massimo annuale consentito di €. 13.500,00 , pari al 90% degli importi risultanti 
per  l'  incarico  al  nucleo  di  valutazione alla  data  del  30/04/2009,  come disposto  dall'art.  6, 
comma 3 della legge n. 122 del 2010, di conversione del D.L 78/2010, più oneri riflessi - INPS 
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ed irap. Tale limitazione, per effetto della modifica apportata all’  articolo 6  dall'art. 13, comma 
1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge,con modificazioni, dall' art. 1, 
comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, risulta estesa sino al 31 dicembre 2017;

4. di  pubblicare  il  presente  decreto  nell’apposita  sezione  di  “Amministrazione  trasparente”, 
nonché  all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi; 

5. di  trasmettere  il  presente  decreto  al  Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica  per  la  sua 
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, comma 5, 
del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO

con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE  UNICO  DELL'  ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI 
VALUTAZIONE

D'ordine  del  Segretario  Generale,  si  attesta  che  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo 
Telematico del decreto del Sindaco n. 27 del 28/11/2017 per 15 giorni consecutivi.

Belluno lì, 28/11/2017 

Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale

D'ISEP MARTA 
con firma digitale
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