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Città di Foggia
GABINETTO  SINDACO

DECRETO SINDACALE
n r .  1 4  d e l  2 4 / 0 5 / 2 0 1 9  

OGGETTO: Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance del Comune di Foggia - Triennio 2019-2022 

IL SINDACO 

PREMESSO che l'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Foggia ha cessato il 
proprio incarico in data 27/04/2019, conferito con decreto sindacale n° 44 del 09/03/2016, per il 
triennio 2016-2018. 

VISTI: 

 il D.P.R. 09/05/2016 n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" ed in
particolare l'articolo 6, con il quale vengono individuate nuove disposizioni in materia di
organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

 il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18/06/2017) con cui è stato
istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della Performance;

 l'art. 19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e
valutazione della Performance, trasferendo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. l50;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legislativo n.
75/2017 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

 il D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal decreto Legislativo n. 74/2017 avente ad
oggetto: "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";

 la circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19/01/2017 che - a partire dal
10/01/2017 - stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la nomina
degli OIV secondo la previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n.
150/2009, a seguito della pubblicazione sul portale della Performance del Decreto del
Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016;
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 i  D.Lgs. nn. 74 e  75 del 25/05/2017;

CONSIDERATO che è stato necessario procedere a procedura comparativa per la nomina dei 
tre componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Foggia 
coerentemente con le nuove indicazioni normative, per consentire la continuità nell'esercizio 
delle funzioni attribuite dalla legge, per il triennio 2019-2022 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 5 marzo 2019 ad oggetto: 
"Approvazione manifestazione di interesse all'avviso di procedura comparativa finalizzata alla 
nomina dei tre componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance 
del Comune di Foggia per il triennio 2019/2022";  

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane, in 
esecuzione della  deliberazione di G.C. n. 26/2019 ha indetto avviso pubblico per la nomina di 
n. 3 componenti esterni all’Amministrazione Comunale dell’Organismo Indipendente di
Valutazione; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa, l'ente ha provveduto alla pubblicazione in data 12/03/2019  dell'avviso all'Albo 
Pretorio on-line nonché sul sito dell'Ente per 15 giorni al fine di consentire la presentazione 
delle domande da parte di coloro che avrebbero richiesto di partecipare a tale selezione; 

DATO ATTO altresì, che l'Avviso è stato inserito anche nel "Portale della Performance" della 
Funzione Pubblica al n° SEL0559 dal 19 al 27/03/2019, la quale ha provveduto a pubblicare 
l'avviso medesimo; 

VISTE le 32 richieste di partecipazione alla selezione per O.I.V per il triennio 2019-2022, 
pervenute al protocollo dell'ente entro i termini previsti dall'avviso (27 marzo 2019- ore 12,00) 
da parte dei candidati interessati, conservate agli atti; 

RILEVATO che n. 5 domande sono state escluse per difetto del requisito dell'iscrizione 
nell'elenco nazionale OIV alla fascia 2 o 3 come stabilito nell'avviso; 

VISTI i verbali della Commissione preposta del 3, 15 e 20/05/2019, inerenti la valutazione 
istruttoria delle candidature nonché i colloqui con i candidati per l’individuazione dei membri 
dell’OIV; 

VISTO che dall'esito della selezione, considerata la rinuncia del dott. Bianchi Piervito 
comunicata con pec del 23/05/2019, vengono individuati i candidati ritenuti più indicati per 
l'incarico di cui trattasi nelle persone dei Sig.ri: 

dott.ssa RIGNANESE Maria, dott. MARCHITELLI Giuseppe e dott. GIORGIO Domenico; 

RITENUTO di procedere alla nomina in parola; 

DECRETA 

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali Componenti dell’Organismo
collegiale Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del Comune di Foggia i sig.ri:
dott.ssa RIGNANESE Maria
dott. MARCHITELLI Giuseppe
dott. GIORGIO Domenico

2. di dare atto che il presente incarico ha durata triennale ed avrà decorrenza dal 01/06/2019
e terminerà il 30/05/2022, ovvero dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico, ai sensi
dell'art. 14 comma 3 della Legge 150/2009 e s.m.i;
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3. di dare atto che la scelta del Presidente dell’O.I.V. sarà effettuata all’interno dello stesso
Organismo nella seduta di insediamento;

4. di demandare al Dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane
l'adozione degli atti conseguenti alla presente nomina;

5. di disporre la trasmissione del presente decreto a ciascun componente e l’invio di apposita
comunicazione relativa alla nomina al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti dei Servizi
Comunali;

6. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi e che sul proprio sito internet nella sezione “Amministrazione
trasparente, valutazione e merito” saranno pubblicati i curricula dei componenti OIV ed i
relativi compensi.

IL SINDACO 
Franco Landella 
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