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DETERMINAZIONE   N. 1823   DEL  30/09/2020

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico (2020-2023)- Impegno
di spesa definitivo e approvazione  disciplinare di incarico

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n.1477 del 10 agosto 2020 avente per
oggetto “Approvazione schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione Monocratico 2020-2023” con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico
per la nomina del nuovo Oiv;

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;

Visto il Provvedimento del Dirigente Gabinetto del Sindaco n. 1635 del 7 settembre 2020 con 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 Sindaco una rosa di candidati con le relative
valutazioni, al fine di consentire di individuare l'Organismo Indipendente di Valutazione
Monocratico;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 11 del 24 settembre u.s. con il quale il Sindaco nomina il Dott.
Moreno Tommasini Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico del Comune di
Fano per un triennio;

Considerato che nel provvedimento sopra menzionato il Sindaco subordina l'efficacia della nomina
all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del Dott. Tommasini Moreno
dell'autorizzazione a svolgere l'incarico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 165/2011 art.53 commi
6-7 e stabilisce che la decorrenza dell'incarico verrà stabilita con successivo provvedimento
dirigenziale a seguito del ricevimento della documentazione di autorizzazione;

Dato atto altresì che nel Provvedimento Sindacale sopra indicato si dà mandato al Dirigente
Gabinetto del Sindaco e/o alla Posizione Organizzativa Controllo di Gestione-Trasparenza-supporto
Anticorruzione di impegnare le relative somme e di predisporre gli atti conseguenti all'incarico;

Considerato che in data 30 settembre u.s. è stata inviata l'autorizzazione da parte dell'ente di
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appartenenza del Dott. Tommasini (p.g.66536), e che pertanto si ritiene opportuno stabilire la
decorrenza dell'incarico dal 1° ottobre 2020;

Dato atto che tale autorizzazione è valida fino al 30 settembre 2023 ;

Ritenuto congruo l'importo pattuito pari ad € 9.000,00 annui onnicomprensivi;

Dato atto che il compenso che verrà erogato può correttamente essere inquadrato dal punto di vista
fiscale come assimilato a reddito di lavoro dipendente e percepito per l'esercizio di pubbliche
funzioni ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera f) del Tuir;

Dato atto altresì che si rende necessario approvare uno specifico disciplinare di incarico che si
allega alla presente determinazione insieme alle dichiarazioni sostitutive che l'incaricato è tenuto a
sottoscrivere ai sensi del D.lgs 39/2013 e D.lgs 165/2001 e congiuntamente al curriculum vitae dello
stesso;

Considerato che il suddetto incarico obbligatorio per legge è previsto nel programma degli incarichi
esterni approvato come allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 19 dicembre
2019 , esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 ;

Preso Atto della Deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 30/01/2020 di  approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, Piano della Performance 2020-2022 comprensivo del piano
dettagliato degli obiettivi e ss mm ii;

Visto il Provvedimento del Dirigente Gabinetto del Sindaco n.259 del 1 febbraio 2020 con il quale
la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa della U.o.c. Controllo di Gestione , supporto
Trasparenza e Anticorruzione fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.M. 6 agosto 2020 che sostituisce il D.M. 2/12/2016 , ad eccezione dell'articolo 5 di
quest'ultimo che rimane in vigore fino al 30/11/2020;

Considerato che si rende necessario modificare parzialmente l'imputazione della spesa di cui alla
precedente determinazione n.1477 del 10 agosto u.s. in quanto rispetto alle previsioni di rende
necessario assumere apposito impegno per Irap e modificare la relativa decorrenza (1/10/2020), 

di ATTESTARE:

Ai sensi dell'art.147/bis del Tuel la regolarità e la correttezza amministrativa e che il presente atto
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria ;  

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 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.
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62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013, dando atto che ,
con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento la sottoscritta 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 -

VISTI  gli articoli 107, 151, 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Organizzazione vigente approvato con delibera di Giunta Comunale
n.411/2011 e ss mm ii ;

DETERMINA

1. di DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
Provvedimento;

2. di PRENDERE ATTO del Decreto Sindacale di nomina n. 11 del 24 settembre 2020;

3. di STABILIRE la decorrenza dell'incarico dal 1° Ottobre 2020 per un triennio, salvo quanto
disposto nello specifico disciplinare di incarico che si allega alla presente;

4. di DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8 lettera
c) e ai sensi dell'art.15 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di
Amministrazione Trasparente e verrà altresì comunicato al Dipartimento della Funzione
Pubblica;

5. di APPROVARE pertanto la spesa relativa ad un triennio come segue, rettificando gli impegni
già assunti con la precedente determinazione nr 1477 del 10/08/2020 in quanto l’organismo
indipendente di valutazione nominato, percepisce tali compensi come reddito di lavoro
assimilato a lavoro dipendente articolo 50 lettera f del Tuir e pertanto assoggettati ad Irap e in
quanto la decorrenza dell’incarico inizialmente prevista al 1° settembre 2020 è stata
riprogrammata alla data del 1° ottobre 2020;

6. di IMPEGNARE pertanto la spesa per il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione alle
voci di bilancio 0111.13.347 e 0111.12.205 come segue:

ANNO 2020: € 2.073,73 compenso per il periodo 01/10/2020-31/12/2020 alla voce di bilancio
0111.13.347 ed € 176,27 per Irap alla voce di bilancio 0111.12.205;

ANNO 2021: € 8.294,93 compenso per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 alla voce di bilancio
0111.13.347 ed € 705,07 per Irap alla voce di bilancio 0111.12.205;

ANNO 2022: € 8.294,93 compenso per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 alla voce di bilancio
0111.13.347 ed € 705,07 per Irap alla voce di bilancio 0111.12.205;

7. Di dare atto che la spesa per l’ANNUALITA’ 2023 € 6.221,20 compenso per il periodo
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01/01/2023-30/09/2023 alla voce di bilancio 0111.13.347 ed € 528,80 per Irap alla voce di
bilancio 0111.12.205 troverà adeguata copertura in sede di approvazione del relativo bilancio di
previsione, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;

8. Di confermare gli impegni già assunti per il precedente incarico in scadenza al 31/08/2020
nn.1093/2020 alla voce di bilancio 0111.13.347 relativamente al compenso  e 1094/2020 alla
voce di bilancio 0111.12.205 per Irap;

9. di APPROVARE il disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Dott. Moreno Tommasini così
come risulta dall'allegato A) alla presente determinazione, di allegare altresì le dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.lgs 165/2001 e D.lgs 39/2013 e il curriculum vitae dell'incaricato;

10. di DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010, si
provvederà ad acquisire apposito conto corrente dedicato;

11. di DARE ATTO che la suddetta spesa è relativa ad un incarico conferito ai sensi dell'art.7
comma 6 del D.lgs 165/2001 e pertanto non soggetta ad acquisizione del Cig;

12. di DARE ATTO che trattasi di un incarico assimilato a reddito di lavoro dipendente art.50
lettera f) del Tuir, codice Altro 135 e che verrà acquisita apposita dichiarazione ai sensi del
D.lgs 39/2013 e del D.lgs 165/2001;

13. di DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8 lettera c) e
dell'art.15 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di Amministrazione
Trasparente congiuntamente al Curriculum Vitae e alla dichiarazione di cui al D.lgs 39/2013;

14. di DARE ATTO che il sottoscritto procederà a stipulare il disciplinare con l'incaricato per la
durata di anni tre con decorrenza  1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2023, subordinato al
mantenimento di tutti i requisiti così come meglio specificato nel disciplinare di incarico, 

15.  di DARE ATTO che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;

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 ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi.  . 

       la Posizione Organizzativa 
U.O.C. Controllo Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione

       Dott.ssa Alessandra Tancini

.
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(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


