
Provincia di Padova

DECRETO 

 

N° di Reg.  12 290

del              17/02/2016

 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: NOMINA 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 a seguito del completamento del triennio di carica è stato avviato il 

procedimento per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, con la 

pubblicazione di due Avvisi finalizzati alla presentazione di candidature per l'incarico di 

componente esterno dell’O.I.V.; 

RILEVATO che  la  nomina  dell'O.I.V.  è  di  competenza  del  Presidente  della  Provincia,  previa 

acquisizione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 



150/2009 e della Legge 11.8.2014 n. 114, di conversione del D.L. 24.6.2014 n. 90; 

RICORDATO che,  dall’esame  comparativo  dei  curricula  e  della  documentazione  di 

accompagnamento  degli  stessi,  presentati  dai  candidati,  con  decreto  presidenziale  in  data 

29.12.2015 n.  204 di reg. sono stati  individuati  quali  componenti  dell'O.I.V.,  esterni all'Ente,  le 

persone  di  seguito  indicate,  in  possesso  dei  requisiti  personali  e  professionali  definiti  nella 

deliberazione della CIVIT - ANAC n. 12/2013  e in conformità  alla  procedura prevista dai due 

Avvisi Pubblici: 

-       dott.ssa Marzia Alban; 

-       avv. Maurizio Lucca. 

ATTESO che le funzioni di Presidente del ripetuto Organismo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

per  la  costituzione  e  il  funzionamento  dell’O.I.V.,  sono  attribuite  al  Segretario  Generale  della 

Provincia dott.ssa Stefania Malparte; 

CONSIDERATO che l'individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

di questa Provincia, effettuata con il decreto presidenziale sopra richiamato, è stata sottoposta al 

Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di acquisire il previsto parere; 

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8.2.2016 n. 6468 P-4.17.1.7.5 di 

prot., con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 150/2009, 

a condizione che nel provvedimento di costituzione del collegio sia specificato che, fermi restando 

gli altri casi di astensione, il componente interno si astenga 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; 

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

servizio i due componenti esterni, l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, ai 

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

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina dell'O.I.V. provinciale; 

Tutto ciò premesso, 

D E C R E T A 

1)   di nominare, per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto, l’Organismo 



Indipendente di Valutazione della Provincia di Padova, nella seguente composizione: 

-       Presidente: Segretario Generale della Provincia di Padova dott.ssa Stefania Malparte; 

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

2)      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; 

3)  di confermare nella somma annua di € 8.000,00, oltre ad eventuali oneri fiscali e previdenziali, il 

compenso da  corrispondere  a  ciascuno dei  due  componenti  esterni  di  detto  Organismo,  già 

stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 257/2012, ed il rimborso delle spese di 

viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico; 

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

e comitato garanti", corrispondente al precedente Capitolo 1010203 - 1/12 "Spese commissioni 

concorso e comitato garanti", dell'esercizio provvisorio 2016. 

 

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

corso con tempestività ai successivi adempimenti. 

Sottoscritto dal  Presidente della Provincia

ENOCH SORANZO

con firma digitale
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