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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 703
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Attivazione procedure per il rinnovo dei componenti dell’OIV
della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Controllo di Gestione e
confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, 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”, stabilisce all’art. 14 che ogni amministrazione si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
La Regione Puglia, con legge regionale n. 1 del 2011, ha provveduto a dare attuazione ai principi e
alle disposizioni del richiamato decreto legislativo prevedendo, tra l’altro, l’istituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione costituito da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata
nell’ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
pubbliche amministrazioni, nominati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e rinnovabili
una sola volta.
In attuazione delle citate disposizioni, la Giunta Regionale con deliberazione del 17 maggio 2016, n. 674,
all’esito di procedura pubblica di cui all’avviso approvato con determinazione del Segretario Generale della
Presidenza n. 2 del 22 dicembre 2015, ha provveduto a nominare i componenti dell’OIV; l’incarico è stato
rinnovato, ai sensi dell’art. 5 L.R. 1/2011 con deliberazione di G.R. del 29 marzo 2019, n. 590 che ha stabilito
la durata dell’incarico per il “triennio giugno 2019 – maggio 2022”.
Tenuto conto dell’ormai imminente scadenza è opportuno provvedere ad adottare gli atti necessari per
il rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, per l’esercizio delle attività di cui al comma 4 dell’art. 14 D.lgs. 150/2009 e delle altre funzioni
stabilite dalla legge, per la durata di 3 anni.
In conformità all’articolo 14 bis del D.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., la nomina dei componenti dell’Organismo
sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 6 agosto
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per garantire adeguata pubblicità alla procedura, l’avviso sarà pubblicato sulla pagina “Bandi e avvisi” del
sito web regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul Portale delle Performance della
Funzione Pubblica.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni istituzionali attribuite all’OIV, si propone la proroga
degli attuali componenti per un periodo di ulteriori 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura
delle attività di verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, e, comunque, fino alla costituzione del
rinnovato Organismo.
Nel periodo di prorogatio gli attuali componenti svolgeranno tutte le funzioni attribuite all’Organismo
Indipendente di Valutazione dalle leggi.
Con riferimento al compenso dei membri dell’OIV, in armonia con i principi di contenimento della spesa
stabiliti nella l.r. n. 1/2011, a fronte degli attuali € 70.000,00 (settantamila) previsti per il Presidente e €
60.000,00 (sessantamila) per ciascuno dei due componenti, si propone di stabilire un compenso annuo
lordo di € 55.000 (cinquantacinquemila) per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei
componenti.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento quantificabili in € 29.647,13, pari a 1,5/12mi
della spesa annuale prevista per i compensi dei tre componenti dell’OIV, per il periodo dal 1.06.2022 al
15.07.2022, trovano copertura nel bilancio 2022 e precisamente:
• per € 27.628,38 sul capitolo 1150 (Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione L.R. 1/2011), di cui:
- € 23.750,00 per compensi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;
- € 3.800 - contributi INPS a carico dell’Amministrazione, pari al 16% di € 23.750,00;
- € 78,38 - contributi INAIL a carico dell’Amministrazione, pari allo 0,33% di € 23.750,00;
•

per € 2.018,75 quale IRAP al 8,5%, sul capitolo 1151 (IRAP sui compensi previsti a favore dei
componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
•

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è prossimo alla scadenza dei tre
anni previsti, per cui si rende necessario attivare le procedure idonee all’individuazione dei nuovi
componenti che andranno a rinnovare l’OIV attualmente in carica;

•

di stabilire che la nomina dei componenti dell’OIV sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica,
tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

•

di stabilire il compenso annuo lordo per ciascun membro dell’OIV in € 55.000 (cinquantacinquemila)
per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei componenti, comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore, al netto di
ogni onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP e IVA);

•

di prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, per un periodo di 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura delle attività di
verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, garantendo per tale periodo la continuità nelle funzioni
istituzionali attribuite all’OIV;

•

di incaricare il Segretario Generale della Presidenza, competente in materia di attuazione del ciclo di
gestione della performance (art. 13 DPGR n. 22/2021), all’espletamento dei successivi adempimenti
consequenziali;
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•

33337

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. Controllo di Gestione
(Roberta Centrone)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dal Segretario
Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è prossimo alla scadenza dei tre
anni previsti, per cui si rende necessario attivare le procedure idonee all’individuazione dei nuovi
componenti che andranno a rinnovare l’OIV attualmente in carica;

•

di stabilire che la nomina dei componenti dell’OIV sarà effettuata, previa procedura selettiva pubblica,
tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

•

di stabilire il compenso annuo lordo per ciascun membro dell’OIV in € 55.000 (cinquantacinquemila)
per il Presidente e € 45.000 (quarantacinquemila) per ciascuno dei componenti, comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore, al netto di
ogni onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP e IVA);

•

di prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, per un periodo di 45 giorni, fino al 15 luglio 2022, per consentire la chiusura delle attività di
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verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, garantendo per tale periodo la continuità nelle funzioni
istituzionali attribuite all’OIV;
•

di incaricare il Segretario Generale della Presidenza, competente in materia di attuazione del ciclo di
gestione della performance (art. 13 DPGR n. 22/2021), all’espletamento dei successivi adempimenti
consequenziali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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