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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2022, n. 1253
Proroga dell’Organismo Indipendente di Valutazione (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.
La Regione Puglia, con legge regionale n. 1 del 2011 ha adeguato il proprio ordinamento ai principi e alle
disposizioni del 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”) 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.
La Giunta Regionale con deliberazione del 17 maggio 2016, n. 674, all’esito di procedura pubblica, ha
provveduto a nominare i componenti dell’OIV, per la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione
dei relativi contratti e con possibilità di un loro rinnovo. 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 ne ha stabilito la durata per il “triennio
giugno 2019 – maggio 2022”.
In vista della scadenza dell’incarico, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 703 del 16.05.2022, ha
conferito mandato al Segretario Generale della Presidenza di porre in essere i provvedimenti connessi alle
procedure di individuazione dei nuovi componenti dell’OIV, nel rispetto delle modalità indicate nel decreto
ministeriale del 6 agosto 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
con la citata DGR la Giunta Regionale, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni istituzionali
attribuite all’OIV, ha altresì prorogato l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV fino al 15 luglio
2022 e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti.
Considerato che:
- con determinazione del Segretario generale della Presidenza n. 35 del 27.05.2022 è stato indetto avviso di
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di candidature per il conferimento di n. 3 incarichi di
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Regione Puglia;
- in data 30 maggio 2022, l’Avviso adottato con DD n. 35/2022 è stato pubblicato sul Portale della performance
del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul BURP (n. 60 del 30
maggio 2022) e sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- che, anche in considerazione dell’elevato numero di manifestazioni di interesse pervenute a seguito
dell’indizione dell’Avviso di cui alla DD n. 35/2022 sopra citata, con DGR n. 1008 del 19.07.2022 l’incarico
dei componenti dell’OIV è stato prorogato fino al 15 settembre 2022;
- che l’OIV attualmente in carica sta ultimando la chiusura dell’intero ciclo della performance 2021, ivi
compresa la relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni di cui all’art. 14, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009.
Tanto premesso e considerato, si propone, al fine di garantire la continuità nelle funzioni istituzionali attribuite
all’OIV, la proroga degli attuali componenti dell’Organismo fino all’insediamento dei nuovi componenti, per
consentire la chiusura delle attività di verifica e controllo dei risultati gestionali 2021.
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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 € 69.176,63, pari a 3,5/12mi
della spesa annuale prevista per i compensi dei tre componenti dell’OIV, per il periodo dal 15.09.2022 al
31.12.2022, trovano copertura nel bilancio 2022 e precisamente:
•

per € 64.466,21 sul capitolo 1150 (Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione L.R. 1/2011), di cui:
- € 55.416,67 per compensi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;
- € 8.866,67 - contributi INPS a carico dell’Amministrazione, pari al 16% di € 55.416,67;
- € 182,87 - contributi INAIL a carico dell’Amministrazione, pari allo 0,33% di € 55.416,67;

•

per € 4.710,42 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 prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, fino all’insediamento dei nuovi componenti, 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, all’espletamento dei successivi adempimenti consequenziali;

•

di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Personale;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale della Regione Puglia.

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)

62780

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 3-10-2022

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 prorogare l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV, conferito con DGR n. 590 del
29.03.2019, fino all’insediamento dei nuovi componenti, 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, all’espletamento dei successivi adempimenti consequenziali;

•

di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Personale;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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