Decreto del Presidente N. DP - 93 del 01/09/2020
PROVINCIA DI CHIETI
OGGETTO : Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Chieti

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-93 del 01/09/2020

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PROVINCIA DI CHIETI

Il giorno 01/09/2020 alle ore 16:30 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, ha assunto il seguente decreto:
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ai sensi dell’art.1, comma 54 e comma 55 della L. n. 56 del 7 aprile 2014
PREMESSO:
CHE, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D. Lgs 150/2009, ogni Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve dotarsi di un Organismo
indipendente di valutazione della performance, al quale, ai sensi dell’art. 7 del predetto Decreto,
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4,
lettera e) del medesimo articolo;
CHE presso questa Provincia è istituito l’OIV e l’incarico è scaduto nel 2019;
CHE la composizione monocratica dell’OIV presso questa Provincia è prevista dall’art. 2 del
Regolamento approvato con deliberazione di Giunta 74 del 1.3.2013 (pubblicato sul Sito INTERNET di
questa Provincia nella Sezione Statuto e Regolamenti) e trova fondamento nell’esigenza di
contenimento delle spese dell’Ente; scelta che, peraltro, è da confermare in quanto coerente anche con
il ridimensionamento strutturale della Provincia conseguente al processo di revisione istituzionale che ha
preso l’avvio con la legge n.56/2014; tali motivazioni, pertanto saranno inserite nel richiamato Avviso
Pubblico;
CHE i requisiti per il conferimento dell’incarico OIV presso questa Provincia sono stabiliti all’art. 3
del predetto Regolamento; tuttavia in relazione ad essi si ritiene di aderire alle eccezioni poste in merito
dalla Funzione Pubblica, per cui l’art. 2 comma 3 dell’Avviso viene modificato in conformità al dettato di
cui al D.M. 2.12.2016;
CHE con decreto presidenziale N. DP-228 del 29/11/2019 sono stati formulati gli indirizzi per la
predisposizione di avviso per la successiva individuazione e conferimento dell’incarico;
CHE con determinazione del Segretario generale n. 70 del 28.01.2020 è stata indetta una
procedura pubblica comparativa per il conferimento del nuovo incarico OIV, approvando l’Avviso
pubblico, inoltrato e che, in relazione a quanto disposto nel predetto Avviso, lo stesso è stato pubblicato
in data 23.1.2020 sul Sito INTERNET di questa Provincia ed è stato inserito nel Sistema informativo
della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul Portale Performance del Dipartimento;
VISTI:
- l’art. 4 del vigente Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione approvato con
delibera della G.P. 74 n. 01.03.2013, in base al quale, nel rispetto del dettato dell’art. 14 comma 3 del D.
Lgs. n.150/2009, l’OIV nominato presso questa Provincia è nominato per un periodo di tre anni e
l’incarico può essere rinnovato una sola volta;
- l’art. 3 del medesimo Regolamento sui requisiti ed incompatibilità;
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VISTA la nota del Segretario generale, in atti al prot. n. 427 del 19.05.2020, con la quale viene
trasmessa al sottoscritto la documentazione relativa all’esito della precitata procedura comparativa dalla
quale risultano pervenute n. 17 candidature, tutte ammissibili in relazione ai requisiti richiesti;
PRESO ATTO della considerevole elevata professionalità di tutti i candidati propostisi;
CONSIDERATO che l’albo nazionale è articolato in fasce in cui la terza è la più elevata e che a
tale fascia corrispondono le professionalità più elevate in relazione alle esperienze acquisite;
VALUTATO opportuno, procedere alla scelta tra coloro che appartengono a questa ultima fascia,
essendo pervenute candidature ivi collocate;
PRESO ATTO del curriculum formativo ed esperienziale dell’AVV. Stefano MAGGIANI, collocato
nella terza fascia;
RITENUTO:
- di procedere alla nomina dell’OIV della Provincia di Chieti e di conferire tale incarico all’AVV.
Stefano MAGGIANI;
- di dare mandato agli uffici competenti della Provincia di Chieti per le successive attività
amministrative e contabili;
DECRETA
1. di procedere alla nomina dell’OIV della Provincia di Chieti e di conferire tale incarico
all’AVV. Stefano MAGGIANI,
1.

di dare mandato agli uffici competenti della Provincia di Chieti per le successive attività
amministrative e contabili;

2.

di trasmettere il presente decreto all’AVV. Stefano MAGGIANI, con richiesta di
sottoscrizione del presente atto, per accettazione dell’incarico, previo rilascio delle
autocertificazioni richieste per il perfezionamento del procedimento di nomina;

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei
Revisori, ai Dirigenti di Settore.
Il Presidente della Provincia di Chieti
Dott. Mario Pupillo
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà
affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 01.09.2020 essendo stato dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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