
COPIA

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Decreto n. 20 del 27/09/2017

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017-2019.

Visti:
• il  D.  Lgs.  n.  150/2009 con riferimento ai  titoli  II  (Misurazione,  valutazione e  trasparenza della

performance) e III (Merito e premi) e, in particolare, l'art. 14 del suddetto decreto che prevede la
costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in
sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286; 

• l'art. 7 del medesimo decreto legislativo secondo cui la funzione di misurazione e valutazione delle
performance  è  svolta  dagli  Organismi  indipendenti  di  valutazione (OIV) della  performance,  cui
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

Visti:
• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina della funzioni del Dipartimento

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni” con cui si è dato avvio al processo
di riordino della funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche
Amministrazioni;

• il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016
istitutivo dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V.;

Visto l'art.  41  del  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con
deliberazione di G.C. n. 157/2017, che contempla tale Organismo e ne disciplina compiti e funzioni;

Atteso che:
• la  procedura di  attribuzione degli  incarichi  per  il  rinnovo dell'OIV per  il  prossimo triennio può

avvenire esclusivamente a seguito di apposita procedura comparativa in conformità e nel rispetto di
quanto previsto dal citato decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione
del 2 dicembre 2016;

• la  Giunta  Comunale,  con  propria  deliberazione  n.  158 del  27  aprile  2017,  ha  dato  indirizzo  al
Segretario Generale di procedere, nei tempi e nei modi fissati dal Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, dalla Legge e dalla CIVIT (ora ANAC), ad esperire apposita selezione
pubblica  per  la  nomina,  da  parte  del  Sindaco,  dei  componenti  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione (OIV) di questo Ente in forma collegiale (tre membri di cui un presidente), mediante la
pubblicazione di apposito Avviso Pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula;

• con decreto sindacale n. 12 del 16 giugno 2017 è stato fissato il compenso annuo da corrispondere a
ciascun componente,  onnicomprensivo di Cap e IVA nonché di qualsivoglia altra prestazione e/o
rimborso spese;
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Dato atto che:
• l'Avviso  pubblico  per  la  nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  è  stato  pubblicato

all’Albo pretorio on-line del Comune di Gallipoli dal 19 giugno 2017 e fino a tutto il 20 luglio 2017
nonché  sul  sito  istituzionale  e  sul  Portale  della  Performance  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica;

• in data 22 giugno u.s. è stata pubblicata una rettifica del predetto avviso;
• alla scadenza indicata sono pervenute n. 41 (quarantuno) candidature, il  cui elenco nominativo è

stato pubblicato sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale il 4 settembre 2017; 
• i candidati sono stati convocati in data 19 settembre c.a. per un colloquio, giusto avviso pubblicato in

data 4 settembre 2017;

Considerato che, in ossequio all'avviso pubblico, l'individuazione dei componenti avverrà tramite selezione
tra  i  soggetti  che,  alla  data di  scadenza del  termine previsto nel  presente  avviso,  siano in possesso del
requisito della iscrizione all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance presso la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, ai
sensi e per gli effetti del D.M. PCM-DFP 2 dicembre 2016;

Tenuto conto che, nella data stabilita, hanno preso parte al colloquio i seguenti candidati:

Cognome  Nome Num. iscrizione all'Albo

AMANTONICO Luigi 840

CAGGIULA Alessandro 2093

CAIRO Giuseppe 618

CONTE Giovanni Francesco 541

CORRADO Salvatore 355

DE DONNO Carola 230

DE SANTIS Francesco 1999

FAMA' Rocco 1468

GUARAGNA Giuseppe 1856

LIACI Emanuele 1916

OREFICE Ciro Ivan 1006

PAPA Tito Spiro 51

PISICCHIO Silvia 520

PRESICCE Annalisa 1440

SPEDICATO Luigi 714

TAVINI Gabriella 1995

TORALDO Massimiliano 1888

  
Constatato,  dall'esame dei  curricula pervenuti  e,  in particolare,  in ragione della comparazione condotta
durante i colloqui, anche in chiave motivazionale,  che i candidati di seguito indicati soddisfano i requisiti
richiesti per la nomina in oggetto:

• CONTE Giovanni Francesco, iscritto alla posizione n. 541 – fascia 2,
• CAIRO Giuseppe, iscritto alla posizione 618 – fascia 2,
• LIACI Emanuele, iscritto alla posizione 1916 – fascia 1;

Rilevato che ai fini dell'individuazione del Presidente dell'organismo questo Ente rientra nelle previsioni di
cui  all'art.  7,  comma 6,  lett.  b),  del  DPCM 2 dicembre  2016,  in  quanto amministrazione  con meno di
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duecentocinquanta dipendenti;

Ritenuto di procedere nel merito alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio
2017-2019;

Richiamati:
• la deliberazione dell'ANAC n. 21/2012 con cui è stato chiarito che l'organo di indirizzo politico-

amministrativo deputato nei comuni alla nomina dell'OIV è il Sindaco;
• l'art. 7 del DPCM 2 dicembre 2016;
• l'art. 10 del DPCM 2 dicembre 2016, come modificato dal DPCM 20 giugno 2017, secondo cui in

sede di prima applicazione e fino al 30 settemrbe 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di
iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'art. 7, comma 3;

DECRETA

per tutto quanto sopra riportato che qui si intende integralmente richiamato,

NOMINARE quali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance del Comune
di Gallipoli i sigg.ri:

• CONTE Giovanni Francesco, iscritto alla posizione n. 541 – fascia 2,
• CAIRO Giuseppe, iscritto alla posizione 618 – fascia 2,
• LIACI Emanuele, iscritto alla posizione 1916 – fascia 1; 

CONFERIRE, ai sensi dell'art. 7, comma 6,  lett. b), del DPCM 2 dicembre 2016, l'incarico di Presidente
dell'organismo al dott. Giovanni Francesco CONTE, iscritto nella fascia professionale 2 di cui all'Elenco
nazionale;

STABILIRE che la durata dell'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 26 settembre 2017 e fino a
tutto il 25 settembre 2019;

DARE ATTO che il compenso annuo lordo  onnicomprensivo di Cap e IVA nonché di qualsivoglia altra
prestazione e/o rimborso spese è pari a:

• euro 6.000,00 per il Presidente,
• euro 5.100,00 per ciascun componente;

NOTIFICARE, a mezzo pec, il presente provvedimento agli interessati per accettazione della nomina da
trasmettere  stesso mezzo,  confermando con apposita  dichiarazione,  resa  nelle  forme di  cui  al  D.P.R.  n.
445/2000, il possesso dei requisiti di candidabilità e l'assenza di impedimenti alla nomina; 

DARE ATTO che fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento per la Funzione Pubblica
di cui al DPCM 2 dicembre 2016, il Comune di Gallipoli si riserva di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti rispetto alla presente nomina; 

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita
sezione  dell'Amministrazione  trasparente  >  Personale  –  OIV nonché  sul  Portale  della  Performance  del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle PP.OO., al
Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente e alle RSU.

IL SINDACO
                                                     F.toStefano MINERVA
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 27/09/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 12/10/201727/09/2017

IL MESSO COMUNALE
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