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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

Servizio Controllo di Gestione 
 

 

Determinazione n.  909 del  04/11/2022 

  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO CANDIDATURE PER LA NOMINA 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 
 

La Dirigente 
 
Premesso che: 
 
-Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dal Decreto Legislativo 25 
maggio 2017 n. 74 e, in particolare, gli artt. 14 Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance e 14 bis Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV; 
 
-La Delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto Requisiti e 
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
(OIV); 
 
-Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014 n. 114,che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni in 
materia di misurazione e valutazione della performance già di competenza dell’ANAC; 
 
-Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 recante il 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 e, in particolare, l’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti 
dell’OIV sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco 
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
-Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 Agosto 
2020, con il quale è istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Elenco 
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, 
cui possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e 
integrità, di cui all’art. 2 del medesimo Decreto Ministeriale 
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-La deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 05/09/2019  con la quale si istituiva l’ 
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ( O.I.V. )  in forma monocratica 
e si approvava il relativo bando di selezione pubblica 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 133 del 03/12/2019 con il quale la Sindaca provvedeva alla 
nomina del Dott. Mario Gattiglia quale Organismo Indipendente di Valutazione, per il 
periodo di tre anni;    
 
Rilavato pertanto in prossimità della scadenza dell’ incarico del 02 Dicembre 2022  la 
necessità di procedere all’ approvazione nel nuovo bando per il periodo 2022/2024 per 
l’individuazione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V), allegato  alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23 marzo 2022 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/04/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnata la parte finanziaria; 
 
Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il bando  per l’individuazione dell’ 
Organismo Indipendente di Vlutazione ( O.I.V .) , allegato alla presente 
determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di pubblicare il testo integrale del bando all’Albo Pretorio  per dieci giorni consecutivi e 

sul Sito del Comune di Settimo Torinese nella sezione Argomenti /Gare e contratti 
/Avvisi Bandi ed Esiti 

 
 
 
 
        La Dirigente 
        Dott.ssa Simona Quaranta 


