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CONSIGI,IOREGIONALE,
UFFICIO DI PRESIDEI\ZA
DeliberazioneN. 143 del 8.09.2011
Oggetto:

Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni.

L'anno duemilaundici addì otto del mese di settembre alle ore 10.25 pressola sededel Consigli,o
Regionale,Palazzodell'Emiciclo, si é riunito I'Uffrcio di Presidenza,così costituito:

Pres.Ass.
Presidente
Vice Presidenti:

Consiglieri Segretari:

Nazaric

FAGANO

SI

Giorsio

DE M,A,TTEIS

SI

Giovanni

D'AMICO

SI

Alessandra

PETRI

SI

Paolo

PALOMBA

SI

AssisteIa dott.ssaGiovanna Colangelo- Segretarno
L'UFFICIO DI PREStrDENZA
VISTO il DecretoLegislativo30 marzo2001,n. i65, recante"Normegeneralisull'ordinamento
del lavoro
alledipendenze
delleAmministrazioni
pubbliche"
edin particolare
il comma6 quaterdell'art.7;
WSTO il D.Lgs. 27 ottobre2009, n. 150 (RiformaBrunetta),che detta disposizioniin ordine alla
offimízzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenzadelle pubbliche
amministrazioni;
VISTO, in particolare,
I'att. l4 cheprevedela istituzione
all'internodi ogniPubblicaAmministrazione
di un
Indipendente
Organismo
di Vaiutazione
dellaPerformance;
VISTA Ia L.R. l4 settembre
1999,n.77recante"Normein materiadi organizzazione
e rapportidi lavorodella
RegioneAbruzzo";
VISTA la L.R.8 aprile20i1 n.6 che nel disciplinare
la misurazione
e valutazione
delleprestazioni
delle
strutture
amministrative
regionali,ha recepito
i principicontenuti
nel D.Lgs.15012A09
V I S T O , i n p a r t i c o l alr' e
a ,r t .l 0 , d e l l e p r e d e l t a L . R . n . 6 1 2 0 l It,ensetlo m o d i f i c a t o d a l t a L . R . 3 a g o s t o 2 0 l l , n .
24, che prevedela istituziorre
di OrganismoIndipendente
di Valutazionedelle PrestazioLri
(OIV) per il
regionale;
Consiglio
RILEVATO che,ai sensidel comma9del citatoart. l0 dellaL.R. 612011Ie
funzionidell'OIV sonoassolte
dal Nucleointernodi Valutazione
dei rapporticontrattuali
in esserealla datadi
Q.{lV),fino alla cessazione
entratain vigoredellacitataL.R.;
VISTA la deliberazione
dell'Uffìciodi Presidenza
con la qualeè statoapprovatoil
n.28 del 22.03.2007
per la nomina,la organízzazione,
del
ed il trattamento
econornico
"Disciplinare
le modalitàdi funzionamento
Nucleodi valutaziorre"'

67100 L'Aquila - Via Michele Jacobucci, 4 -Tel 0862 6441

VISTA la deliberazionedell'Ufficio di Presidenzan.T2det 04 agosto2009 con la qualeè statonominatoil
Nucleo di Valutazionee definito il relativo trattamentoeconomico;
WSTA la Deliberazione
n. 96 del i 7 maggio201I con la qualeè statodisposto;
r

la riduzionedei compensidel NIV in misuradel l0%, in conformitàa quantodispostodall'art.
6 comma3 della Legge30 luglio 2010,n. 122;

r

n. 28 del22
la modifica dell'art. 4 del Disciplinareapprovatocon dell'[Jfficio di Presidenza
marzo 2001;

riconfermato,non
ATTESO che,ai sensidell'aft. 5 del predettodisciplinare,il N.l.V. è statoautomaticamente
regionale,
da formularsflcon
del
Consiglio
essendointervenutaalcunadisdettaformaleda partedel Presidente
letteraalmenotre mesi prima della scadenza;
CONSIDERATO altresì che la durata biennale detl'incarico fa riferirnentoa ciascun ciclo annualedi
valutazionedelleprestazionidei dirigenti;
CHE ilNucleo ancorain carica ha posto in esseretutte le attività relative al ciclo delle perfonnanceper I'anno
2011, significandoche tale attività si intenderàconclusa,a consuntivonell'anno2012, con la valutàzionedelle
unità organizzativee della strutturaamministrativanel suo complessoe con [a propostaper la valutazionedi
Direttorie Dirigenti;
RILEVATO che è necessarioprocederealla nominadel nuovo OIV per un periodotriennalerinnovabileuna
sola volta" intendendosiper triennio la duratadei cicli annualidi valutazionerelativi agli anni 2012,2A13,
2014:'
RILEVATO che, per espressaprevisionedel comma 6 quater dell'art. 7 del DecretoLegislativo30 marzo
2001,n. 165,le disposizionidi cui ai commi 6,6-bis e 6-terdel medesimoafticolo,che limitanoil ricorsoa
contrattidi collaborazionee impongonoprocedurecomparativeper il conferimentodegli incarichi,non si
applicanoai componentidei nucleidivalutazione;
proponedi nominarecomponenti
VISTA la nota Prot. n.12842del 8 settembre2011 con laquale il Presidente
(OIV)
i
Signori:
di
Valutazione
nuovo
Organismo
del
Indipendente

r

il2'1.11.1969
Avv. LorenzoLupoTimini natoa Pescara

r

(AQ)iI25.09.1958
Dott.LuigiD'Orazionatoa Collepietro

o

(AQ) il 19.06.
1965;
Dott.ssa
CristinaDe Rosanataad Avezzano
Annamaria

4

,#f

ESAMINATtr i relativicuryiculaprofessionali;
dei requisitinecessariper ricoprireI'incaricodi che trattasi; l/,
ACCERTATO che ipredetti sono in possesso
9.t-\t

ilR.ii
CONSIDERATO che il disciplinare per la nornina, l'organizzazione,le modalità di funzionamento
"d r l i
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trattamentoeconomicodelNucleo di Valutazione,approvatocon la sopracitata
può trovare ancoraapplicazioneper [e parti cornpatibilirispettoal nuovo
Presidenzan.28 del 221031?.007,
OIV;
RITENUTO, pertanto,ai sensidell'art.4 del disciplinare,nel testomodificatocon Deliberazionedell'Uff,rcio
n. 96 del 17 maggio2011,che iu questasedeoccorreanchestabilire,I'indennitàannualordada
di Presidenza
erogareai componentidell' Organismoa conclusionedi ciascunperiododi valutazione;
CONSIDERATO che appare equo, in ragione della complessitàdei compiti affìdati e dell'esigenzadi
contenimentodella spesa,impostadai vigenti vincoli legislativi,confermareancheper il nuovo OIV I'importo
attribuito al precedenteNIV, con la riduzione dispostain conformità alla Legge 1221201Q
DATO ATTO che, ai sensi del ripetuto art. 4, ai componenti del predetto Nucleo, residenti fuori sede,
competeancheun rimborsochilometricopari a l/5 del costo della benzinaper ogni chilometropercorsocon
mezzoproprio;

!

DATO ATTO, altresì,che i componentidell' OrganismoIndipendente
di Valutazione:
,

restanoin carica per il triennio 2012-2014,e che i medesimipossonoesserericonfermatiper uguale
periodoe per una sola volta, salvo disdettada formularecon letteradel Presidentedel Consiglioalmeno
tre mesiprima della scadenzadell'incarico;

-

per il predettotriennio devono porre in esseretutte le attività relative ai tre cicli di valutazione,che
'settembre
iniziano a
2011 con la definizione del ciclo della performancerelativo all'anno 2012 e al
triennio2012-2014,e con I'elaborazione
dello schemadel sistemadi valutazionedelle prestazioni(art. l0
comma 7 L.R. n. 612011)e terminano,nel 2015, con la valutazionedelle unità organizzativee della
strutturaamministrativanel suo complessoper I'anno 2014 e la propostaper la valutazionedi Direttorie
Dirigentiper il medesimoanno;

-

possonoessererevocatiarrticipatamente
dalì'incarico in casodi inadenrpienzao violazione di legge;

-

in casodi cessazione
rimanein caricafino
anticipatadell'incaricoper revocaod altracausa,il subentrante
a compimentodel mandatodel componentesostitltito;

PRECISATO, infine,che, sia al NIV ancorain caricaper il ciclo annualedella perfonrancerelativaall'anno
201l, sia all'OIV nominatocon il presenteatto, sonoattrìbuitetutte le cornpetenzeche,aì sensidella ripetuta
di Valutazionecon particolareriferirnentoa:
L.R. n. 612011sonodemandateall'OrganismoIndipendente
o

definizioneobiettivi e indicatori;

.

misurazione e valutaziorredelle prestazionidelle unità organizzalívee della struttura
amrninistrativa
nel suo complesso;

o

propostedi valutazionedi Direftorie Dirigenti;

VISTA la propostain data 8 settembre201I con la qualeil Direttoredella DirezioneAttività Amrninistrativa
e il Dirigente del Servizio Organizzazionee GestioneRisorse Umane hanno espressoparere lavorevole in
merito alla regolarità tecnica ed arnministrativadella presentedeliberazìoneed alla conformità alla
vigente;
legislazione
VISTA la L.R. n.l8 del 9.5.2001
VISTO l'art.20 dello Statuto:

L di attribuireaINIV attlralmentein caricatutte le competenzeche la L.R. n. 612011demandaall'OIV
per il ciclo annualedella performance
relativoall'anno2011 che si concluderàcon la valutazione
delle unità organizzatìvee della strutturaamminjstrativanel suo complessoe con le propostedi
valutazionedi Direttori e Dirigenti, relativeal medesimoanno,che sarannoeffettuatea consuntivo
n e l l ' a n n o2 0 1 2 ;
della disponibilitàall'accettazione
2 . di nominare,per il triennio 2012-2014,fatto salvo I'acceÉamento
di cui all'art.l0 comma 3 della
delle condizionidi incompatibilità
dell'incaricoe la insussistenza
del Disciplinareapprovatocon
dalla
2011
e
all'art.
3
modificato
241
L.R. 6/201I nel testo
L.R.
i
deliberazionedell'Ufficio di Presidenzan. 28 del 2210312007, componentidell' Organismo
nellepersonedei Signori:
Indipendente
di Valutazionedel Consiglioregionale

-

A v v . L o r e n z o L u p o T i m i n i n a t o a P e s c a r ai l 2 7 . l | . 1 9 6 9

-

(AQ)il 25.09.1958
Dott.LuigiD'Orazio
natoa Collepietro

-

Dott.ssaAnnamariaCristinaDe Rosanataad Avezzano(AQ) il 19.06.1965;

3 . di attribuireI'incaricodi Presidente
dell' Organismoall'Avv LorenzoLLlpoTimini
A

di fissarein €. 11.700,00I'indennitàa.nnualorda, oltre IVA se dovuta da erogareai componenti
dell'Organismodi Valutazíonea conclusionedi ciascunperiododi valLrtazione;

5 . di dareatto che, il predettoimportoè giàridotto del 10%,come stabilitocon deliberazionen.96 del
l7 maggio 2011, in conformitàa quantodispostodall'art. 6 comma3 della Legge30 luglio 2010,n.
| /.1'-

6. di dare atto, altresì, che ai componentidel predettoOrganismo,residentifuori sede,competeanche
un rimcorsochilonietricopari a ll5 del costodella benzinaper ogni chilometropercorsoconmezzo
proprio;
1. di precisareche i componentidel OrganismoIndipendente
di Valutazione:
c

restanoin carica per il triennio 2012-2014,e che i rnedesirnipossonoesserericonfermati per
ugualeperiodo,salvo disdettada fomulare con letteradel Presidente
del Consiglioalmenotre
mesi prima della scadenza
dell'incarico;

c

per il predettotriennio devonopon'ein esseretutte Ie attivitàrelativeai tre cicli di valutazione,
che iniziano a settembre20li con la definizionedel ciclo della performancerelativoall'anno
2012 e al triennio 2012-2014,e con i'elaborazionedello schernadel sistenradi valutazione
delle prestazioni
(art. l0 comma7 L.R. n.612011)e terminano,nel 2015,con la valutazione
delle unita organizzativee della strutturaamministrativanel suo complessoper l'anno 2014 e
la propostaper la vaiutazionedi Direttorie Dirigenti per il medesiinoanno;

o

possonoessererevocati anticipatamentedail'incarico, ir-rcasodi inadempienzao violazionedi
legge;

e

in caso di cessazioneanticipatadell'incarico per revoca od altra causa, il subentrante
rimane in caricafino a compimentodel mandatodel componentesostituito;

8. di precisare,
infine,che all'OIV sonoattribuitetutte
le competenze
che,ai sensidellaripetutaL.R. n.
6/2011sonodemandateal['OrganismoIndipendente
di Valutazionecon particolareriferimentoa:
.

definizioneobiettivie indicatori;

o

misurazione e valutazione deile prestazioni delle unità organizzative e deila struttura
amministrativanel suo complesso;

o

propostedi valutazionedi Direttorie Dirigenti;

9. di dare atto che agli orieri derivanti dal presenteprovvedimentosi farà fronte con lo stanziamento
previstonel pertinenteCapitolodi spesa.

IL SEGRETARIO

ì
t

