
Provincia di Padova

DECRETO

 

N° di Reg.  7 227 

del              22/01/2019 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: RINNOVO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta provinciale in data 11.7.2012 n. 182 di reg., è 

stato approvato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.), stabilendone la composizione, le modalità di nomina dei componenti, le 

funzioni ed i compiti; 

RICORDATO che l’O.I.V. è un Organo collegiale nominato dal Presidente della Provincia ed è 

costituito dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale, che lo presiede, e da due 

membri esterni all’Ente; 

DATO ATTO che l'Organismo in parola collabora nella predisposizione ed aggiornamento del 

sistema di misurazione e valutazione delle performance, monitora il funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed, inoltre, svolge gli altri compiti elencati all’art. 5 del summenzionato 

Regolamento; 

CONSIDERATO  che,  previa  valutazione  dei  curricula  presentati  dai  candidati  e  dopo  aver 

acquisito  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  con  decreto 

presidenziale in data 17.2.2016 n. 12 di reg., è stato nominato per la durata di tre anni l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) della Provincia di Padova, nella seguente composizione: 

-         Presidente: Segretario Generale della Provincia di Padova; 



-         Componenti esterni all’Ente: dott.ssa Marzia Alban e avv. Maurizio Lucca; 

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, come modificato da ultimo dal D. Lgs 25.5.2017 n.  

74, ed in particolare: 

- l’art.  14  che  prevede  l’istituzione  all’interno  di  ogni  Amministrazione  di  un  Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance, definendone i compiti; 

- l’art. 14-bis riguardante l’Elenco nazionale, la durata e i requisiti dei componenti dell’OIV; 

- l’art. 16 che testualmente recita “…. gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi 

contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti 

disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  si  procede  tramite  accordo da  sottoscrivere  ai  sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”; 

RILEVATO che gli artt. 14 e 14-bis del D. Lgs. n. 150/2009 contenenti norme in materia di OIV, 

come modificati e integrati dal D. Lgs. n. 74/2017, non sono compresi nell’elenco degli articoli 

citati dall’art. 16 sopra richiamato; 

CONSIDERATO che,  alla  data  odierna,  non  risulta  ancora  sottoscritto  alcun  accordo  per 

l’attuazione degli artt. 14 e 14-bis del D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTA, inoltre, la Circolare del 19.1.2017 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 

precisa  che,  a  seguito  delle  modifiche  alla  normativa  di  riferimento  in  materia  di  Organismi 

Indipendenti di Valutazione: 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV; 

- l’iscrizione  nell’Elenco nazionale  dei  componenti  degli  OIV è  condizione  necessaria  per  la 

partecipazione  alle  procedure  comparative  di  nomina  degli  OIV presso  le  Amministrazioni 

individuate dall’art. 1, comma 2, del DM 2.12.2016 ovvero Amministrazioni, Agenzie ed Enti 

statali; 

- per le altre Amministrazioni, invece, tra le quali le Province, il ricorso alla disciplina di cui al 

citato DM 2.12.2016 è rimesso alle scelte autonome del singolo Ente; 

 

DATO ATTO che, per espressa previsione dell’art. 7, comma 6-quater, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 



165, alla nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione non si applicano le disposizioni di cui 

commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo; 

RILEVATO che  l'OIV  provinciale  verrà  a  scadere  il  16.2.2019  per  compiuto  triennio  e  che 

l’incarico dei componenti esterni dell’OIV può essere rinnovato una sola volta per il medesimo 

periodo,  ai  sensi  della  delibera  CIVIT  –  ANAC  n.  12/2013  e  dell’Orientamento  dell’ANAC 

formulato nell’ambito delle “FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione”; 

CONSIDERATO che  durante  il  triennio  l’OIV provinciale  ha  svolto  in  maniera  adeguata  le 

funzioni  assegnate  e  ritenuto  di  rinnovare  per  la  durata  di  tre  anni  decorrenti  dal  17.2.2019 

l’incarico  ai  componenti  esterni  dell'O.I.V.  dott.ssa  Marzia  Alban  e  avv.  Maurizio  Lucca,  in 

possesso  dei  requisiti  previsti,  tenuto  conto  dell’esperienza  acquisita,  delle  competenze 

professionali dimostrate ed a garanzia della continuità del lavoro svolto in attuazione del Sistema di  

valutazione; 

DATO  ATTO che  è  stata  acquisita  dalle  Amministrazioni  comunali  presso  le  quali  prestano 

servizio i due componenti esterni, l'autorizzazione al rinnovo dell'incarico di componente dell’OIV, 

ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165; 

CONSIDERATO che la  dott.ssa  Marzia  Alban e  l’avv.  Maurizio Lucca hanno dato la  propria 

disponibilità al rinnovo dell’incarico di cui trattasi; 

VISTE le dichiarazioni relative all'assenza di cause di divieto di nomina, di conflitto di interessi e 

di altre cause ostative rese dai componenti esterni dell’OIV; 

RITENUTO che il Segretario Generale della Provincia, nella sua qualità di Presidente dell'O.I.V., 

fermi restando gli altri casi di astensione, dovrà astenersi nel caso in cui ricorrano situazioni di 

conflitto di interesse qualora si debba effettuare la valutazione della sua posizione e di quella della 

sua Struttura; 

RITENUTO,  inoltre,  di  confermare  il  compenso  annuo  da  corrispondere  a  ciascuno  dei  due 

componenti esterni di detto Organismo, già stabilito dal decreto presidenziale del 17.2.2016 n. 12 di 

reg.,  ed  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  e  documentate  per  lo 

svolgimento dell'incarico; 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 



1) di  rinnovare,  per  le  motivazioni  in  premesse  indicate,  l’incarico  ai  componenti  esterni 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Padova, dott.ssa Marzia Alban e 

avv. Maurizio Lucca, per la durata di tre anni decorrenti dal 17.2.2019; 

2) di dare atto che,  ai sensi dell’art.  2 del Regolamento per la costituzione e il funzionamento 

dell’O.I.V,  le  funzioni  di  Presidente  del  ripetuto  Organismo,  sono  attribuite  al  Segretario 

Generale della Provincia; 

3) di stabilire che il Segretario Generale della Provincia, nella sua qualità di Presidente dell'O.I.V., 

fermi restando gli altri casi di astensione, dovrà astenersi nel caso in cui ricorrano situazioni di 

conflitto di interesse qualora si debba effettuare la valutazione della sua posizione e di quella 

della sua Struttura; 

4) di  confermare il compenso annuo da corrispondere a ciascuno dei due componenti esterni di 

detto  Organismo,  già  stabilito  dal  decreto  presidenziale  del 17.2.2016  n.  12  di  reg.,  ed  il 

rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  e  documentate  per  lo  svolgimento 

dell'incarico; 

5) di dare atto che la spesa trova copertura al Capitolo 10210302168 "Spese commissioni concorso 

e comitato garanti" del Bilancio di previsione 2019 – 2021 in corso di predisposizione. 

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter dar corso con 

tempestività ai successivi adempimenti. 

Sottoscritto dal  Presidente

BUI FABIO
con firma digitale
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