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Al Comune di Arezzo
(comune.arezzo@postacert.toscana.it)

OGGETTO:

parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009.

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede
che l'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, sentita l'Autorità Nazionale
Anlicorruzione (A.N.AC.), già C.1.V.l.T., dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.AC.
relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12,
13 e 14 del predetto decreto legislativo;
vista la nota del 6 aprile 2016 prot n. 41293 con la quale il Sindaco del Comune di
Arezzo ha trasmesso la richiesta dì parere ex art. 14, comma 3, del menzionato decreto
ai fini della nomina dell'O.l.V. in composizione monocratica nella persona del dott.
Fabrizio Bocci;
visti gli artt. 13, comma 6, letl. g), e 14, commi 7 e 8. del citato decreto, la delibera
dell'A.N.AC. n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I. V)", nonché la
decisione espressa dalla medesima Autorità nella seduta dell'11 giugno 2014;
rilevato che, secondo quanto previsto dalla citata delibera dell'A.N.AC n. 12, qualora le
amministrazioni locali decidano di istituire \'O.I.V. devono individuarne i componenti in
conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla
delibera stessa;
esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dal Comune e la documentazione
allegata, dalla quale risulta che il candidato è in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge e dalle citate delibere;
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si esprime parere favorevole ai sensi dell'art 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Resta ferma ogni valutazione e responsabilità dell'amministrazione richiedente e del
candidato circa l'esistenza dei requisiti dichiarati e la loro attualità, nonché circa la
determinazione e corresponsione dell'eventuale compenso per il quale dovrà comunque
essere rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto art. 14, commi
1,9e11.
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