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PROVVEDIMENTO   N. 1635   DEL  07/09/2020

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la carica di
Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico 2020-2023

IL  DIRIGENTE

Vista la determinazione della Posizione Organizzativa U.o.c. Controllo di Gestione-Trasparenza-Supporto
Anticorruzione n.1477 del 10 agosto u.s. avente per oggetto: “Approvazione schema di avviso pubblico per
la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico 2020/2023”

Dato Atto che l'avviso con la relativa domanda è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Fano, sul
sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica dal 10 al 25 agosto u.s.;

Considerato che alla data di scadenza dell'avviso (25 agosto 2020) risultano pervenute n.4 domande e che
pertanto occorre procedere alla nomina della commissione per la valutazione delle stesse;

Considerato che nel dispositivo della determinazione sopra menzionata si stabilisce che la valutazione delle
domande pervenute per la carica di Organismo Indipendente di Valutazione debba avvenire a cura di
apposita commissione da nominare successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature, da
parte del dirigente Gabinetto del Sindaco;

Visto che l'avviso pubblicato prevede che le domande dei candidati vengano esaminate da un’apposita
Commissione, composta da n.3 membri, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente
avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze;

Dato Atto, altresì, che nell'avviso è previsto che la commissione, ove lo riterrà piu’ opportuno, avrà facoltà
di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati
ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell’incarico e che al termine di tali accertamenti sottoporrà
all’organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati ed idonei per la nomina;  

Dato atto pertanto che l’Oiv sarà nominato con apposito atto del Sindaco;

Visto il Regolamento di organizzazione vigente di cui alla delibera di G.C. n.411/2011 e s.s.m.i. e il relativo
regolamento relativo al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;      

Visto il D.Lgs n.267/2000 e il D.Lgs n.165/2001;

Visto l'art.57, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.165/2001 in ordine alla rappresentanza di genere all'interno
delle commissioni;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n.6277/2012; rilevata l'incompatibilità del sottoscritto, quale
dirigente cui compete la nomina, a presiedere o comunque ad essere componente delle commissioni in
questione;
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ATTESTATO:
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n.503 del 30/12/2013.
attestata ai sensi dell'art.147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria in quanto
tali incarichi non sono onerosi e rientrano nelle competenze d'ufficio;

DISPONE

1. DI NOMINARE la commissione per la valutazione delle domande pervenute per la carica di O.I.V.
Monocratico come segue:

PRESIDENTE: Dott.ssa Antonietta Renzi (Segretario Generale)
COMPONENTE: Dott.ssa Alessandra Tancini (Posizione Organizzativa della U.O.C. "Controllo di
Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione")
COMPONENTE: Avvocato Federico Romoli (Avvocatura Comunale -collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità avvocato esperto in diritto amministrativo-);
Il Presidente nominerà, tra i dipendenti dell'ente con cat. C-D, il relativo segretario verbalizzante; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti sopra indicati per l'espletamento delle
relative competenze informando il Sindaco;

3. DI DARE ATTO che nessun compenso è dovuto ai componenti sopra individuati nonché al segretario
verbalizzante; 

4. DI DARE ATTO che la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico avrà
decorrenza, presumibilmente, dal 1 settembre p.v. in quanto, fino a tale, data resta in carica il precedente
O.I.V. 

5. DI STABILIRE che, al termine del procedimento relativo all'esame delle domande pervenute e agli
eventuali colloqui individuali, il Sindaco procederà alla nomina sulla base di quanto relazionato dalla
commissione sopra indicata e che entro 30 giorni da tale nomina si procederà a trasmettere la stessa
all'Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;

6. DI DARE ATTO che  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60
gg. dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio oppure è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del DPR. n.1199/1971 entro 120 giorni dalla medesima
pubblicazione;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Fano ,
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e Concorsi”.

IL DIRIGENTE
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GABINETTO DEL SINDACO
                                                                                                         Dott.Pietro CELANI


