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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

PROVVEDIMENTO SINDACALE  N. 11   DEL  24/09/2020

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) MONOCRATICO DEL COMUNE DI FANO  (2020-2023)

IL SINDACO

Visto il D.lgs n.150/2009, che all'art.14 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) da parte dell'Organo
di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.502 del 31/12/2010 con la quale questo Ente ha ravvisato
l'opportunità di costituire l'organismo indipendente di valutazione in sostituzione del precedente
Nucleo di Valutazione a far data dal 1° gennaio 2011, nonché la deliberazione di Giunta Comunale
n.411/2011 e successive modificazioni con la quale è stata individuata la struttura tecnica
permanente identificata nel servizio controllo di gestione e approvato il nuovo sistema di
misurazione e valutazione della Performance ;

Richiamato il precedente Provvedimento Sindacale nr 29del 17 agosto 2017con il quale veniva
nominatoO.i.v. Monocratico il Dott. Moreno Tommassini fino al 31 agosto 2020;

Dato atto che con Determinazione della Posizione Organizzativa della Uoc Controllo di Gestione
Trasparenza Supporto Anticorruzione n. 1477del 10/08/2020è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico;

Considerato che l'avviso di selezione comparativa è stato pubblicato dal 10 agosto 2020 al 25 agosto
u.s.. sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e contestualmente
all'albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale del Comune-Amministrazione Trasparente-bandi
e concorsi, così come previsto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2017;

Dato atto che alla data di scadenza dell'avviso risultavano pervenute n. 4domande;

Visto il Provvedimento del Dirigente Gabinetto del Sindaco n. 1635del 7 settembre 2020con il
quale è stata nominata apposita Commissione per l'esame delle domande pervenute per la carica di
O.i.v. Monocratico;      

Considerato che la Commissione si è riunita nella giornata del 14 settembre u.s. e che in seguito con
nota p.g. 63691 del 21/09/2020 ha trasmesso al sottoscritto una rosa di candidati con le relative
valutazioni, al fine di consentire di individuare l'Organismo Indipendente di Valutazione
Monocratico:

Visionato il verbale della Commissione, il Sindaco ritiene che il Dott.Tomassini Moreno,
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precedente Oiv fino al 31/08/2020, sia il più idoneo a ricoprire l'incarico in questione, in quanto ha
maturato un notevole percorso professionale nel settore dei sistemi di pianificazione strategica,
controllo di gestione e valutazione della Performance, ha ricoperto nel passato incarichi analoghi ed
ha una particolare esperienza maturata nel campo della Pubblica Amministrazione-enti locali anche
in qualità di dipendente pubblico;

Ravvisato che l’art.14 bis comma 3 del Dlgs 150/2009 consente di rinnovare il precedente
Organismo Indipendente di Valutazione per un ulteriore triennio, previo avviso pubblico, che risulta
essere stato regolarmente esperito dalla U.O.C. Controllo di Gestione-Trasparenza-Supporto
Anticorruzione ;

Dato atto che in ogni caso l'efficacia della presentenomina risulta subordinata all'acquisizione da
parte dell'Amministrazione di appartenenza del Dott. Tommasini Moreno dell'autorizzazione a
svolgere l'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art.53 commi 6-7 del D.lgs 165/2001;

Considerato che lo stesso ha dichiarato nella domanda di partecipazione di non essere componente
di altri Organismi Indipendenti di Valutazione e che pertanto è in possesso dei requisiti previsti dal
D.M. n.105 del 9 maggio 2016;

Dato atto che comunque, ai sensi dell’art.7 dell’avviso pubblico per la candidatura ad Oiv
monocratico, verrà ulteriormente acquisita da parte del funzionario responsabile apposita
dichiarazione sostitutiva in merito alla esistenza di un unico incarico di Organismo Indipendente di
Valutazione;

Considerato che il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione monocratico resterà in carica per
un triennio dalla data di nomina, che verrà indicata con successivo provvedimento dirigenziale a
seguito del ricevimento della documentazione di autorizzazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza del Dott. Tommasini Moreno;  

Di stabilire che in ogni caso l'incarico decadrà automaticamente qualora il Dott.Tommasini non
proceda al rinnovo dell'iscrizione all'elenco degli Oiv del Dipartimento della Funzione Pubblica, o
per qualsiasi motivo venga cancellato dallo stesso, sulla base di quanto prevede il D.M. 22/12/2016.

Visto l'art.21 del regolamento di organizzazione vigente;

Ritenuto congruo l'importo stabilito pari ad € 9.000,00 annuo onnicomprensivo;

Ravvisata pertanto l'opportunità di nominare il Dott. Tommasini Moreno come componente unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione per un triennio, dando mandato al Dirigente del
Gabinetto del Sindaco e/o alla Posizione Organizzativa della U.o. Controllo
Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione di procedere in merito, predisponendo tutti gli atti
conseguenti;    

Attestata ai sensi dell'art.147/bis del Tuel la regolarità e la correttezza amministrativa e che il
presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria in quanto gli stessi
sono già stati previsti nella determina nr 1477/2020e verranno meglio specificati con successivo
provvedimento dirigenziale che indicherà nel dettaglio la decorrenza dell'incarico;  

RITENUTO di poter attestare,in ordine al presente provvedimento, il rispetto di tutte le
disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per
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la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al
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;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento il sottoscritto attesta,
ai sensi dell'art.46-47 del DPR n.445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste
dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune
di Fano - Autorità Locale Anticorruzione -;

Visto l'art. 110, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

DISPONE

1. di NOMINAREil Dott. Moreno Tommasini, Organismo Indipendente di Valutazione
Monocratico del Comune di Fano per un triennio;

2. diDARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

3. di DARE MANDATOal Dirigente Gabinetto del Sindaco e/o alla Posizione Organizzativa
Controllo di Gestione-Trasparenza-supporto Anticorruzione di impegnare la somma di €
9.000,00 annui onnicomprensivi di ogni onere previsto per legge, al lordo di ogni altra voce,
quali Iva, ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc..., nonché di predisporre gli atti conseguenti
all'incarico con il Dott. Tommasini Moreno;

4. di DARE ATTOche il presente documento verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8
lettera c) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di
Amministrazione Trasparente;

5. di COMUNICAREl'avvenuta nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica;
6. di TRASMETTEREcopia del presente atto al Dirigente Gabinetto del Sindaco, alla

Posizione Organizzativa responsabile della Struttura permanente identificata nella U.o.c.
Controllo di Gestione-Trasparenza-supporto Anticorruzione, al Dirigente del Personale,al
Dirigente Servizi Finanziari, alla Segretaria Generale per quanto di competenza.

7. Il presente Provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.a.r. Marche entro i termini
previsti dall'art.120 del D.lgs n.104/2010, in alternativa mediante ricorso al Presidente della
Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi.  

  Massimo Seri

                    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs.82/05


