Determinazione n. 63 del 01.10.2012: Assunzione impegno di spesa incarico Organismo
Indipendente di Valutazione della performance – OIV in forma monocratica
-----------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------ VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi
e delle disposizioni concernenti la professione”;
- 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 politico-amministrativo 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 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”;
- VISTA la deliberazione 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;
- VISTA la deliberazione n. 406 del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio ha deliberato 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;
- ATTESO che, nella citata delibera, il Consiglio ha, inoltre, deliberato di corrispondere un
compenso annuo pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) onnicomprensivi per l’esercizio del
suddetto incarico;
- VISTO il parere della CIVIT (ns. prot. 5773 del 21.09.2012);
- VISTO l’art. 25, comma 1 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato
con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal
Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio…”;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
--------------------------------------------------------determina-------------------------------------------- di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere al
dottor Francesco Saverio Proia, dalla data di accettazione dell’incarico al 31/12/2012, in qualità
di Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV in forma monocratica,
che trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi),
capitolo 1.1.3.016 (Spese per consulenze professionali) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.
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L’onere relativo agli esercizi finanziari successivi troverà imputazione negli esercizi finanziari
di competenza.

Roma, 1 ottobre 2012

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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