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IL RESPONSABILE DEL U.O. AFFARI GENERALI 
 
 

DETERMINA N. 370 DEL 09/10/2020 
 

 
 

Oggetto: AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA NOMINA 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) - TRIENNIO 
2020/2023 - PERIODO PRESUNTO 15.11.2020-14.11.2023 - REVOCA 



OGGETTO: AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) - TRIENNIO 2020/2023 - PERIODO PRESUNTO 15.11.2020-

14.11.2023 - REVOCA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI GENERALI 
 

VISTI:   

• il D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, 

n. 74);   

• la Deliberazione CIVIT/ANAC n.12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;   

• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “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”;   

• il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 istitutivo 

dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, e ss.mm.ii.;   

• il Sistema di misurazione e valutazione della Performance di ASP “Seneca” approvato con delibera di 

Amministratore Unico n. 2 del 01.03.2016 avente ad oggetto “Approvazione sistema di misurazione e 

valutazione della performance” e relativi allegati;  

 

CONSIDERATO che: 

• con delibera di Amministratore Unico n. 10 del 12.10.2017, si era proceduto alla costituzione 

monocratica dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ASP “Seneca”, per il periodo 01.10.2017 

– 30.09.2020;  

• con deliberazione di Amministratore Unico n. 12 del 18.09.2020 si dispone la proroga fino al 

14.11.2020 in ordinaria amministrazione e si definisce la composizione dell’OIV ancora in forma 

monocratica; 

• con propria determinazione n. 335 del 21.09.2020 si provvedeva a: 

1. indire la procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione di ASP “SENECA”, costituito in forma monocratica, per la durata di tre anni 

(2020/2023) dal 15.11.2020 al 14.11.2023; 

2. approvare lo schema di avviso allegato (All. A) alla presente determinazione, unitamente allo 

schema di domanda (All.1) e di dichiarazione sostitutiva (All. 2);   

3. pubblicare la documentazione sopra elencata ai sensi della normativa vigente; 



• l’avviso è stato pubblicato in data 21.09.2020 sul portale della Performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e all’Albo On Line dell’Azienda; 

 

DATO ATTO che: 

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale) del 07.10.2020 n. 248 il Decreto del Ministro della 

Pubblica Amministrazione del 06.08.2020 (comunque già presente nella sezione “Linee guida e riferimenti 

normativi” del Portale della Performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

(https://performance.gov.it/riferimenti-normativi-delibere)) avente ad oggetto “Disciplina dell'elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (20A05391)”, già efficace, che 

modifica sostanzialmente il quadro normativo di riferimento per i componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione; 

- l’avviso attualmente in pubblicazione non teneva conto, evidentemente dei principi di cui al citato decreto 

perché precedente; 

- ad oggi sono pervenute n. 11 domande; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- per le sostanziali modifiche apportate da Decreto sopra richiamato, tra le quali si riporta la modifica dei 

requisiti per l’iscrizione alle fasce professionali, che comporta l’ampliamento della platea dei potenziali 

candidati idonei a partecipare alla procedura comparativa per la nomina a OIV in forma monocratica;  

- pertanto, revocare l’avviso attualmente in pubblicazione; 

 

DATO ATTO che  

- si procederà ad inoltrare formale comunicazione di revoca dell’avviso pubblicato in data 21.09.2020 

(approvato con propria determinazione n. 335 del 21.09.2020) a/m PEC ai candidati e mediante la 

procedura telematica “Gestione Avvisi di selezione OIV” al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- ci si riserva di pubblicare un nuovo avviso alla luce delle modifiche apportate dall’entrata in vigore del 

D.M. per la Pubblica Amministrazione del 06.08.2020, che tenga conto di tali aggiornamenti;  

- che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del 

procedimento e Dirigente responsabile;  

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 336 del 02/09/2019 con la quale si conferisce al Dott. 

Lorenzo Sessa l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio “Affari Generali” dell’Ente fino al 

31/12/2020, con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta 

Area di attività e comunque come precisato nella citata determina;  

https://performance.gov.it/riferimenti-normativi-delibere)


 per le ampie motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente richiamate, 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 06.08.2020, citato in premessa, 

ha di fatto modificato il quadro dir riferimento per la selezione degli OIV; 

2. di revocare, per le ampie motivazioni esposte in premessa, l’“Avviso di procedura selettiva pubblica 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di 

valutazione della performance in forma monocratica” approvato con propria determinazione n. 335 del 

21.09.2020, 

3. di impegnarsi a pubblicare un nuovo avviso, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto del Ministro 

della Pubblica Amministrazione del 06.08.2020 avente ad oggetto “Disciplina dell'elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (20A05391)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

(serie generale) del 07.10.2020 n. 248; 

4. di comunicare formalmente la revoca dell’avviso ai candidati che hanno presentato manifestazione 

d’interesse alla procedura (a/m PEC); 

5. di revocare la procedura sul portale della Performance (istituito presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance) mediante apposita istanza telematica “Gestione 

Avvisi di selezione OIV”; 

6. di pubblicare la presente determinazione: 

- nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, 

- all’Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi; 

7. di dare atto che rimane invariata la spesa di € 986,30 per la proroga dell’attuale incarico dell’OIV per il 

periodo 01.10.2020 – 14.11.2020 sull’apposito conto (consulenze tecniche), programma di spesa n. 40, 

del conto economico 2020 che offre sufficiente disponibilità, e che la spesa occorrente per il rinnovo di 

tale incarico verrà riformulata in atti successivi; 

8. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone a responsabile il Dott. Lorenzo 

Sessa, Responsabile Servizio Affari Generali, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990. 

 

 

Il Responsabile del U.O. Affari Generali 
Lorenzo Sessa 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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