UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. DP - 38 del 16/10/2013

OGGETTO : NOMINA DEL DOTT. GIANCARLO ZECCHERINI A COMPONENTE UNICO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
DI CHIETI

IL PRESIDENTE

adotta il seguente decreto:

Decreto Presidenziale n. DP - 38 del 16/10/2013
Oggetto : NOMINA DEL DOTT. GIANCARLO ZECCHERINI A COMPONENTE UNICO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Provincia di
Chieti

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 impone alle Pubbliche Amministrazioni di
operare un complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi
di valutazione e misurazione della performance, nonché degli istituti di valorizzazione del
merito e della produttività;
- l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di
un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance anche in forma
monocratica (cfr. comma 7), quale organo di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della performance e del personale
delle amministrazioni pubbliche;
- la norma citata prevede che l’O.I.V. venga nominato dal Presidente a seguito di
procedura di evidenza pubblica, previa acquisizione delle candidature da parte dei
soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 74 del 01/03/2013,
esecutiva a norma di legge, è stato approvato il “Regolamento sulla istituzione e
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
monocratico (O.I.V.);
RILEVATO che, ai sensi del citato Regolamento, l’O.I.V. è costituito da un componente
unico esterno all’Ente, nominato dal Presidente, previa pubblicizzazione sul sito internet
istituzionale del relativo avviso;
DATO ATTO che in data 05/03/2013 è stato pubblicato, sul sito web dell’Ente, l’avviso
per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, con scadenza fissata per il 5/04/2013;
CONSIDERATO che, nei termini e modi previsti dal citato avviso pubblico, sono pervenute
n. 29 candidature e che, per ciascuna, è stato esaminato il relativo curriculum
professionale;
RITENUTO che il Dott. Giancarlo Zeccherini sia in possesso del curriculum professionale
più qualificato, in relazione ai compiti spettanti all’Organismo Indipendente di
Valutazione, poiché risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento
provinciale per la nomina a componente unico dell’Organismo;
DATO ATTO che:
- in data 22/05/2013 è stato richiesto il parere alla CIVIT, ai sensi dell’art. 14, comma 3,
del D.Lgs n. 150/2009;
- a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 101 del 31/08/2013, la competenza al
rilascio del parere obbligatorio e vincolante, è stata trasferita all’ARAN; ai sensi dell’art. 5;
PRESO ATTO del parere favorevole alla nomina dell’O.I.V. nella persona del Dott.
Giancarlo Zeccherini, trasmesso dall’ARAN in data 14/10/2013;
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Decreto Presidenziale n. DP - 38 del 16/10/2013
Oggetto : NOMINA DEL DOTT. GIANCARLO ZECCHERINI A COMPONENTE UNICO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Provincia di
Chieti

DECRETA
1. di nominare il componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Provincia di Chieti nella persona del Dott . Giancarlo Zeccherini , nato a Cesena (FC) il
14/09/1957 e residente a Bertinoro (FC) in Via Collinello,460 - CAP 47522 - C.F.
ZCCGCR57P14C573Q – P.IVA 03603100409;
2. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento
Provinciale, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 74 del 01/03/2013, la
durata dell’incarico è di tre tornate annuali di valutazione - cfr art. 4 del Regolamento
citato - con decorrenza dalla data dell’accettazione della nomina;
3. di dare atto, altresì, che il corrispettivo per l’incarico, è fissato in complessivi €
10.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese
documentate;
4. di trasmettere il presente decreto all’interessato per l’accettazione , indirizzandolo al
seguente indirizzo di PEC:d o t t z e c c h e r i n i s t u d i o a v v p a t t i @ p e c . b u f f e t t i . i t , nonché al
Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai Dirigenti di Settore e
all’ARAN;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’ente, in base a quanto
previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e
dell’illegalità della Provincia di Chieti approvato con deliberazione n. 220 del
26/07/2013.

Il PRESIDENTE
(Enrico DI GIUSEPPANTONIO)

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente della Segreteria
Generale ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL

Il Segretario Generale
(Dott. Angelo RADOCCIA)
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