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Decreto n. 3 del 12/05/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

- con il D.P.R. 9 maggio 2016 n.105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, sono state 

approvate le regole per il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione 

della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 19, comma 10, 

del D.L. n. 90/2014, tenuto alla promozione e coordinamento delle attività di misurazione e 

valutazione della Performance in conformità con i criteri e le modalità puntualmente 

dettagliate all’art. 2 del citato DPR n. 105/2016; 

 - con il medesimo D.P.R. 105/2016 è stata ridefinita, all’art. 6, la disciplina degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV), di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, prevedendo, in 

particolare, che i componenti di tale organismo (monocratico oppure collegiale, composto 

da tre soggetti) siano nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma 

associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- all’art. 1 comma 3 del precitato DPR n.105/2016 è espressamente previsto che "Nelle more 

dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 17 comma 1, lettera r), della legge 

7 agosto 2015, n, 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei 

confronti delle regioni e degli Enti Locali nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 

4, del presente decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto 

legislativo n. 150 del 2009";  



- l’art. 3, co. 4, dello stesso Decreto dispone “Il Dipartimento identifica strumenti e modalità 

di raccordo tra l’esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della 

performance delle Pubbliche Amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di 

valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la 

realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle 

Autonomie territoriali”;  

-con nota circolare prot. n. 37249 del 14/07/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica 

ha chiarito che la predetta disposizione si applica a partire dai rinnovi degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione successivi all’entrata in vigore del Decreto ministeriale che 

individua i requisiti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dell’OIV, come previsto dall’ art. 6, 

comma 4, del D.P.R. n. 105 del 9/5/2016;  

Rilevato che il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 (divenuto efficace 10.01.2017), avente 

ad oggetto "Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organi Indipendenti di 

Valutazione della Performance", ha fissato nel dettaglio tutti i criteri per l’iscrizione all’elenco 

di cui trattasi, le modalità operative per le candidature e il meccanismo di funzionamento 

per l’attribuzione degli incarichi; 

 

 

Rilevato, altresì, che con nota Circolare del 10 gennaio 2017, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance, 

ha stabilito la conclusione della c.d. "fase transitoria" di cui alla predetta nota circolare n. 

37249 del 14/7/2016, a decorrere dal 10 gennaio 2017, per effetto della pubblicazione sul 

Portale del D.M. del 2.12.2016, precisando che:  

• a decorrere dalla medesima data il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più il 

parere per la nomina degli OIV secondo la previgente disciplina di cui articolo 14, comma 3, 

del citato D.Lgs. n. 150 del 2009;  

• l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, presso le 

Amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 

ovvero Amministrazioni, Agenzie ed Enti Statali, anche a ordinamento autonomo e che le 

stesse Amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul 

Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 7, comma 5, del 

citato DM);  

• le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2, del citato D.M 

del 2 dicembre 2016 (per cui, tra gli altri, gli Enti Locali) valutano, nell’ambito della propria 

autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione 

nell’Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti dei proprio OIV 

secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina 

del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016; 



Preso atto che, alla luce della normativa innanzi richiamata, il regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cantello, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale nr. 108 del 21/12/2010, da ultimo modificato con delibera 

di Giunta Comunale n. 23 dell’11/03/2019, prevede all’art. 38 la procedura comparativa, tra 

i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica; 

- con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cantello in data 19/02/2020, è 

stata indetta selezione per l’individuazione di un soggetto esterno all’Ente cui attribuire 

l’incarico per lo svolgimento delle funzioni OIV mediante esame e valutazione dei curricula 

vitae professionali di candidati di elevata professionalità ed esperienza nel campo della 

valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche;  

- l’avviso di selezione è stato, altresì, inviato in data 20/02/2020 per la pubblicazione sul sito 

del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della Performance; 

Riscontrata la relazione istruttoria del 11/05/2020 redatta dal Responsabile dell’Area Affari 

Generali, nella quale sono riportati i candidati idonei per la nomina a componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica,  

Ritenuto di individuare il dott. Valerio Daniele quale candidato il cui profilo risulta 

maggiormente rispondente ai bisogni del comune di Cantello, valutando a tal fine la 

competenza e l’esperienza acquisita, nonché le caratteristiche professionali e personali. Nello 

specifico, il dott. Valerio Daniele risulta aver acquisito, in ambito pubblico, una qualificata 

ed elevata esperienza nei sistemi di gestione della performance e dei sistemi di valutazione 

individuale, desumibile dal Ruolo di Responsabile ricoperto per differenti settori e dai 

numerosi incarichi di componente ricoperti all’interno di Nuclei di valutazione;  

Riscontrata la propria competenza all’emanazione del presente atto,  

Tutto ciò premesso e riscontrato, 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, il dott. Valerio Daniele, nato a Como 

(CO) il 19/02/1982 - codice fiscale VLRDNL82B19C933J – quale Organismo Indipendente di 

Valutazione del Comune di Cantello in forma monocratica, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni normative in premessa richiamate;  

2) di dare atto che il dr. Valerio Daniele, come sopra generalizzato, è in possesso di tutti i 

requisiti richiesti dall’avviso pubblicato in data 20/02/2020, come risulta dalla 

documentazione conservata agli atti d’ufficio; 

3) di precisare che l’incarico avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di nomina dello 

stesso OIV, che provvederà ad espressa accettazione ed alla rinuncia espressa ad eventuali 

altri incarichi di componente/organismo di Nucleo di Valutazione incompatibili con il 

presente, secondo la normativa vigente.  



Alla scadenza l’incaricato continuerà ad esercitare le funzioni fino alla riconferma e alla 

nomina di nuovo OIV. 

È consentito il rinnovo per una sola volta previa attivazione della procedura selettiva 

pubblica;  

4) di dare atto che per la prestazione di Organismo Indipendente di Valutazione verrà 

corrisposto il compenso annuo pari a € 1.905,00. Detto compenso è da intendersi 

omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta 

e soggiorni, ecc. Il suddetto compenso rimane fisso per tutta la durata dell’incarico.  

5) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse sul presente atto e del 

rispetto della normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali sulla presente 

procedura; 

6) di pubblicare il presente decreto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente”;  

7) di trasmettere il presente provvedimento:  

all’interessato, che sottoscriverà per accettazione;  

al Segretario Comunale;  

ai Responsabili del Settore Affari generali, per l’assunzione del relativo impegno di spesa sul 

bilancio di previsione;  

alle OO.SS., a titolo di informativa sindacale;  

al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per la pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DM 2 dicembre 2016 del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

           

         IL SINDACO  
         Chiara Catella 

      
                                                                               firmato digitalmente 
 
 

 


