
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

 DIREZIONE GENERALE    Controllo di gestione

  

  
COPIA

PROVVEDIMENTO   N. 1021   DEL  16/05/2014

OGGETTO: Individuazione Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico del Comune di 
Fano per un triennio, a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico 
approvato con determinazione nr 252/2014.

IL  DIRETTORE GENERALE

Visto  il  D.lgs  n.150/2009,  che  all'art.14  prevede  che  ogni  Amministrazione,  singolarmente  o  in  forma 
associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) da parte dell'Organo di indirizzo 
politico-amministrativo dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale nr 502 del 31/12/2010 è stato istituito nel Comune di Fano 
l'Organismo Indipendente di valutazione in forma monocratica;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.411/2011 è stato approvato il nuovo sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance e definite le competenze dell'Organismo Indipendente di valutazione e che 
con  la  stessa  deliberazione  è  stata  individuata  la  struttura  tecnica  permanente  identificata  nel  Servizio 
Controllo di Gestione;

Considerato  che  l'O.I.V.  monocratico,  competente  fino  all'annualità  2013  è  stato  nominato  con 
Provvedimento Sindacale n.49/2010 e con determinazione del Direttore Generale n.107/2011.

Considerato  che  con  Provvedimento  Sindacale  n.3  del  25/1/2014  e  con  determinazione  del  Direttore 
Generale n. 252/2014 si è stabilito di procedere alla nomina del nuovo O.I.V. sulla base dei criteri dettati 
dalla C.I.V.I.T. con la deliberazione n.12/2013 e quindi procedendo alla pubblicazione di apposito avviso 
pubblico e procedendo nelle more della conclusione del procedimento a prorogare il precedente Organismo 
Indipendente di Valutazione per un periodo di mesi tre e cioè fino al 31marzo 2014;

Visto che l'art.14 comma 3 del D.lgs 150/2009 prevede che l'O.I.V. venga nominato sentita la commissione 
di cui all'art.13 dall'organo di indirizzo politico amministrativo per un periodo di tre anni,  e considerato 
altresì che la delibera C.i.v.i.t. 12/2013 prevede a sua volta che il mandato dell'O.I.V. debba avere una durata 
triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di 
possesso e che a garanzia dell'indipendenza dell'organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza 
dei  componenti  Oiv  in  coincidenza  con  la  scadenza  dell'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo 
dell'Amministrazione che li ha designati. 

Dato atto che l'avviso pubblico per la selezione del nuovo O.I.V. è stato pubblicato sul portale istituzionale 
del Comune  dal 10 al 21 febbraio u.s.;

Dato atto che nelle more della conclusione della procedura prescritta dall'A.n.a.c. si è proceduto a rinnovare 
il precedente organismo di valutazione fino al 15 maggio u.s. con determinazioni nr 252/2014 e 686/2014; 

Considerato che la Commissione appositamente nominata con Determina del Direttore Generale n.252/2014 
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e n.400/2014 , si è riunita nei giorni  26 febbraio 2014, 5 marzo 2014 e  28 marzo u.s.;

Visto  che  nei  termini  prescritti  sono  pervenute  n.13  candidature,  con  gli  allegati  previsti  e  i  relativi 
curriculum e che la commissione all'uopo costituita ha esaminato la documentazione allegata alla domanda 
di partecipazione e i relativi documenti prodotti;

Dato atto che la commissione ha escluso sette candidati  in quanto sei di loro non erano in possesso del 
requisito di elevata professionalità ed esperienza almeno triennale nel campo delle materie oggetto del bando 
e un candidato (ex O.i.v.  del Comune di Fano) pur avendo un ottimo curriculum e un'ottima esperienza 
professionale non poteva accedere all'incarico perchè aveva già svolto attività professionale non episodica 
nei confronti dell'ente e non era in possesso altresì del requisito di esclusività; dei restanti sei candidati , 
quattro  non erano in  possesso del  requisito  di  esclusività.  Pertanto dall'analisi  delle  domande  pervenute 
rimanevano due candidati che rispondevano ai requisiti richiesti con l'avviso pubblico; tra i due la Dott.ssa 
Mercuri  presentava  un  curriculum  e  una  esperienza  professionale  più  adatta  alle  esigenze 
dell'amministrazione in  quanto in  possesso anche di  esperienza nell'attività  di  controllo  di  gestione e in 
materia economico-finanziaria;

Pertanto in data 5 marzo u.s. è stato effettuato uno specifico colloquio motivazionale con la Dott.ssa Mercuri 
Federica con il quale sono stati altresì accertati i requisiti richiesti, le competenze, le capacità specifiche e nel 
corso  del  quale  la  candidata  ha  dimostrato  di  possedere  una  forte  spinta  motivazionale  e  propensione 
all'innovazione e al cambiamento;

Dato atto quindi che la commissione all'uopo costituita ha individuato con verbale del 28 marzo 2014 , la 
Dott.ssa  Federica  Mercuri  quale  potenziale  candidata  per  ricoprire  la  carica  di  O.I.V.  monocratico  del 
Comune di Fano;

Considerato pertanto che con nota p.g. 22736 del 31 marzo u.s. inviata tramite p.e.c. in data 1° aprile u.s è 
stato richiesto specifico parere preventivo all'A.n.a.c.  così come prescritto dall'art.14 comma 3 del D.lgs 
150/2009 e così come stabilito nella delibera Civit n.12/2013, inviando contestualmente all'Autorità suddetta 
il  curriculum  della  stessa,  le  dichiarazioni  rese  dalla  candidata  in  merito  all'assenza  di  cause  di 
incompatibilità  e  la  dichiarazione  relativa  al  rispetto  del  principio  di  esclusività,  nonché  una  relazione 
motivata dalla quale risultano le ragioni della scelta, gli esiti della procedura comparativa e il compenso 
previsto;

Rilevato che la nota p.g. 22736/2014 di richiesta parere è stata trasmessa con P.e.c. alla Commissione in data 
1° aprile 2014 e che la stessa risulta essere stata ricevuta dalla commissione in pari  data con protocollo 
assegnato nr 6479/2014;

Dato atto che alla data odierna non sono ancora pervenuti né il parere preventivo da parte dell'A.n.a.c., né 
richieste di suppletiva istruttoria, essendo trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previsti per 
l'acquisizione del parere;

Ritenuto  pertanto  opportuno  e  necessario  procedere  alla  nomina  del  nuovo  Organismo  Indipendente  di 
Valutazione per un triennio,  in quanto trattasi di incarico obbligatorio per legge e al fine di evitare che l'Ente 
risulti inadempiente in relazione alle competenze affidate all'O.I.V. dal D.lgs 150/2009, dal Regolamento di 
Organizzazione vigente e da numerose altre normative tra cui il D.lgs 33/2013;

Dato atto che il compenso previsto risulta in linea con quanto previsto dall'art.6 comma 3 del d.l. 78/2010 
che prevede che lo stesso debba essere ridotto del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010; 

Sentito in merito la professionista che ha dichiarato la sua disponibilità al riguardo;
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Ravvisato che tale incarico riveste carattere di obbligatorietà e che pertanto è stato previsto nella proposta di 
Programma  Triennale  degli  Incarichi  Esterni  attualmente  ancora  in  attesa  di  approvazione  da  parte  del 
Consiglio comunale in quanto sospeso dai Revisori dei Conti che hanno richiesto alcuni chiarimenti a agli 
uffici interessati;  

Visto il Decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell'interno avente per oggetto: “Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 
2014;

Attestata ai sensi dell'art.147/bis del Tuel la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il 
presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria;

Visto l'art. 110, comma 6 e l'art.163 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;
  

DISPONE

1. di  DARE  ATTO  che  quanto  riportato  in  premessa  costituisce  parte  integrante  della  presente 
determinazione.

2. di  PROPORRE  al  Sindaco  la  nomina  di  O.I.V.  Monocratico  del  Comune  di  Fano  della  Dott.ssa 
MERCURI  FEDERICA  per  un  triennio  decorrente  dal  16  maggio  2014  per  un  compenso  annuo 
onnicomprensivo di € 12.000,00;

3. di  DARE  ATTO  che  la  spesa  verrà  impegnata  con  successiva  determinazione  a  seguito  del 
provvedimento di nomina sindacale;

4. di DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8 lettera c) del 
D.lgs 33/2013 sul Sito Istituzionale del Comune nell'ambito di “Amministrazione Trasparente”.

5. di  TRASMETTERE  copia  della  presente  determinazione  al  Sindaco,  alla  Segreteria  Generale,  al 
Dirigente del Servizio Personale  per quanto di competenza.

6. Di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;

7. Il  presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al  T.A.R. Marche entro i  termini  previsti 
dall'art.  120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104. in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei 
termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi; 

     IL DIRETTORE GENERALE
                               Dott. Giuseppe De 

Leo
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AT/ta
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