
 
 

 
DECRETO N._________ 
 
DEL ________________ 

 
 
 

Oggetto:  Adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 conv. in Legge 
n. 214/2011 e s.m.i. D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.. Art. 33 Regolamento 

Valutazione. Attivazione di procedura di selezione comparativa ai sensi del D.M. 
06/08/2020 Dipartimento Funzione Pubblica. 

 
IL COMMISSARIO 

 
Visto il D.M. n.1556 del 20 dicembre 2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione 
li

 
 
PREMESSO                             
               che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via temporanea, 

le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto 
tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio 
tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o 
provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano 
comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore 
Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova 
figura del Direttore Generale; 

 
              che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate in via temporanea, 

le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto 
tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio 
tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o 
provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano 
comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore 
Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova 
figura del Direttore Generale; 

 
Visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'EIPLI approvato con decreto 

commissariale n. 1049 del 23 dicembre 2010, divenuto esecutivo giusto Decreto 
Commissariale n. 1345 del 3 agosto 2011, 33, dispone l'istituzione dell'OIV 
"costituito da un organo monocratico cui è designato un soggetto esterno, con specifica 
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professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle 
performances e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche" da 
nominarsi con provvedimento dell'Organo di governo dell'Ente e le cui funzioni cessano, 
salvo dimissioni, alla scadenza dell'incarico dell'Organo di governo; 

 
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
 
Considerato dazione, ai sensi della vigente 

normativa la gestione commissariale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare 

opportuno e necessario procedere alla individuazione 
di nuovo soggetto cui affidare le funzioni di OIV, la cui attività, oltre ad assicurare quanto 

rispetto alla risoluzione di problematiche che di fatto possono concorrere a ritardare la 

del citato D.L. n. 201/2011; 
 
 
Considerato che è elaborazione del nuovo piano triennale degli 

obbiettivi strategici (2021-2023); 
 
Visto la normativa in materia prevista  dal D.M. della Funzione Pubblica del 06/08/2020, relativa  

al one della 
performance, tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica e che 

procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, presso  amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento 
autonomo ; 

 
 
Visto che le suddette modifiche sono state introdotte nel D. Lgs. n. 150/2009 con il D. Lgs. n. 

 
1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto 
adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo 
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura 
selettiva pubblica. 

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre 
anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura 
selettiva pubblica.  

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze 
specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai 
sensi del comma 1. 

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale 
e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione.  

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli 
in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente 
articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate 
l'inosservanza delle predette disposizioni. 



 
Visto altresì che il sopra citato D.M. 6 agosto 2020  l'Elenco nazionale è 

gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito 
internet del Portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai 
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69  che 
Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli 

avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti  
 
Preso atto che con Decreto commissariale n. 55 del 23/02/2018 è stato nominato OIV il prof. 

Piervito Bianchi la cui convenzione scadrà il 12/04/2021; 
 

che si rende 
da pubblicare 

il sito del dipartimento della funzione pubblico sezione Performance; 
 
 altresì ecreto 

Ministeriale che stabiliscono, nel caso di amministrazioni che non superino i 1000 
dipendenti, la titolarità di OIV monocratico può essere affidata esclusivamente a soggetti 
isc le, ovvero dotati di maggiore 

Elenco; 
 
Ritenuto che data di sottoscrizione della 

relativa convenzione, fermo restando comunque che 
. 21, comma 11, del D.L. n. 

201/2011 conv. in legge n. 214/2011 e s.m.i.; 
 
 
Considerato  

 
  
Vista la proposta del Direttore Generale f.f. prot. n. 125 del 12/01/2021 di adottare il presente 

provvedimento; 
 
Considerato che l'importo da riconoscersi per il conferimento dell'incarico, pur essendo rimessa 

all'autonomia delle amministrazioni, deve tener conto del principio di economicità di cui al 
D. Lgs. n. 150/2009 e che la delibera ex Civit n. 12/2013 ha previsto che dovranno essere 
stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa delle singole 
amministrazioni, salvaguardando, nel contempo, il profilo dell'economicità della gestione e 
del costo opportunità delle risorse; 

 
altresì che in considerazione della peculiare situazione che interessa l'Ente ed in ragione della 
distanza geografica dal Ministero vigilante non possa esperirsi la facoltà di cui al punto 13 
della suddetta delibera n.12/2013; 

 
Ritenuto  di optare per la costituzione di un Organismo indipendente di valutazione in forma 

monocratica, in considerazione della limitata dimensione organizzativa dell , della 
ridotta consistenza di personale e della permanente necessità di contenimento della spesa, in 
coerenza con i relativi vincoli legislativi; 

 
Tenuto Conto che l'importo da riconoscersi per il conferimento dell'incarico individuato facendo una 

media dei compensi in analoghe fattispecie, in corso presso Enti Pubblici non economici 
vigilati dal medesimo  Ministero di riferimento,  parametrando il compenso in ragione delle 
dimensioni e dell'organizzazione, delle funzioni in svolgimento, della situazione economica 



e finanziaria dell'Ente, operando nel rispetto del principio di economicità di gestione, si 
ritiene possa essere quantificato in Euro 20.000,00, oltre IVA, cassa previdenziale se dovute 
e spese vive documentate; 

 
Ritenuta  la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato; 

 
 

DECRETA 
 

1. 
di Organismo Indipendente di valutazione, in forma monocratica secondo le modalità di cui 
al Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance   

 
2. compenso annuo lordo 

di Euro 20.000,00,  oltre IVA e cassa previdenziale se dovute e spese vive fiscalmente 
documentate; 
convenzione, avrà durata triennale e che comunque complessivamente non potrà superare la 

legge n. 214/2011 e s.m.i.;  
 

3.  
 

4. di stabilire che l'operatività e le funzioni dell'OIV saranno supportate dalla Struttura Tecnica 
Permanente nominata con Decreto n. 20 del 27/04/2020; 
 

5. di demandare a
del presente, ivi inclusi la nomina di RUP, gli atti di impegno e liquidazione; 
 

6.  
 

7. di inoltrare copia integrale del presente, a fini conoscitivi, al Collegio dei Revisori ed al 
Ministero vigilante; 
 

8. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione sul sito web 
 

 
 

 
IL COMMISSARIO 

(dott.ssa Antonella Guglielmetti)  
 
 
 
 
 
 
 


