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DELIBERA N. 406-12
OGGETTO: Discussione in merito a nomina Organismo Indipendente
di Valutazione della Performance ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante “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”; -------------------------------------------------------------------------- visto l’art. 13 del citato D.Lgs. che istituisce la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche,
nonché l’art. 14 in base al quale “1. Ogni amministrazione (…) si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance. (…) 3.
L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politicoamministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può
essere rinnovato una sola volta. (…) 7.

L'Organismo indipendente di

valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione
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ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui
all'articolo 13”;------------------------------------------------------------------------------- ravvisata la necessità di costituire l’Organismo indipendente di
valutazione della performance – OIV e, nella piena autonomia
organizzatoria dell’Ente, di optare per la forma monocratica; ------------------- vista la delibera n. 4/2010 della CIVIT (Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche),
avente ad oggetto i requisiti per la nomina dei componenti dell’OIV; --------- visto il curriculum vitae (prot. n. 5027 del 07/08/2012) del dott. Francesco
Saverio Proia; -------------------------------------------------------------------------------- vista la nota (prot. n. 5028 del 07/08/2012), con la quale è stato sottoposto
alla CIVIT, in conformità al disposto dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009
sopra citato, il curriculum vitae del dott. Francesco Saverio Proia; ------------- considerato che la CiVIT ha precisato, in seguito a un quesito formulato,
che

l’amministrazione

interessata

“dovrà

anche

adottare

le

sue

discrezionali decisioni in ordine al rapporto contrattuale e al compenso da
attribuire ai membri dell’Organismo”; ------------------------------------------------ considerata l’alta professionalità e l’impegno richiesti per l’espletamento
delle funzioni di OIV; ---------------------------------------------------------------------- ravvisata l’esigenza che l’OIV relazioni con cadenza annuale sui risultati
dell’attività di indirizzo, monitoraggio e controllo, rilevi gli aspetti critici e
fornisca, qualora si rendano necessarie, proposte per il miglioramento
dell’organizzazione dell’Ente, in conformità all’art. 14, comma 4 del D. Lgs.
N. 150 succitato; ----------------------------------------------------------------------------- ritenuto opportuno corrispondere all’OIV per le prestazioni connesse
all’incarico un compenso annuo pari a € 12.000,00 (dodicimila/00)
onnicomprensivi; ---------------------------------------------------------------------------
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- attestata la congruità del compenso suddetto, da parte del Direttore
Amministrativo; ---------------------------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli,
Del Lungo, Gasparini, e Urso) 4 astenuti (Barbato, Montanari, Piccinini,
Tibaldi) e 1 contrario (Bizzarri) ----------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 406 - 12) ----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1. di costituire, previo parere favorevole della CiVIT,

l’Organismo

indipendente di Valutazione della performance – OIV in forma
monocratica, nella persona del

dottor Francesco Saverio Proia, per la

durata di tre anni dalla formalizzazione dell’incarico; ----------------------------2. di corrispondere un compenso annuo pari a € 12.000,00 (dodicimila/00)
onnicomprensivi. --------------------------------------------------------------------------OMISSIS
Il Segretario

Il Presidente
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