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COPIA DECRETO DEL SINDACO 

 
 

N. 12 

 

DEL 06-06-2016 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VAÒUTAZIONE 

( OIV) AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DEL D.LGS. 

150/2009. 

 

IL SINDACO 

Visto l'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede la nomina del 

Organismo Indipendente di Valutazione da parte dellorgano di indirizzo politico-amministrativo, 

sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già C.I.V.I.T.; 

Visto il Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale 

ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica, le competenze dell'A.N.A.C. 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 richiesta prot. n. 6558  del 10/03/2016, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzata al rilascio del parere ex art. 14, comma 3, del 

sopra menzionato D. Lgs. n. 150/2009, propedeutico alla nomina dell' O.I.V., previsto per questo 

Ente, in forma monocratica, nella persona del Dott. Vincenzo Giannotti, nato a Castelforte (LT) il 

28/08/1958, residente in Frosinone, Via degli Aurunci n. 30; 

Visti: 

 gli artt. 13, comma 6 lett. g) e 14, commi 7 e 8 del citato decreto; 

 la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimenti 

per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.)"; 

 la decisione espressa dalla medesima Autorità, espressa nella seduta dell'11 giugno 2014; 

 

Rilevato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'A.N.A.C. n. 12/2013, qualora 

le amministrazioni locali decidano di istituire l'O.I.V., devono individuarne il componente, in 

conformità all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla 

deliberazione medesima; 
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Vista la nota "DFP 0018419 P-A.17.1.7.5 del 08/04/2016" acquisita al protocollo dell'Ente al n. 

9000 in data  11/04/2016, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ha espresso il parere favorevole alla nomina del Dott. Vincenzo Giannotti, 

rammentando che l'espletamento dell'attività della candidatura è subordinata al rilascio 

dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165;  

 

Vista la nota pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al prot. n. 6477 del 10/03/2016, di autorizzazione 

al conferimento della nomina quale O.I.V. del Dott. Vincenzo Giannotti, rilasciata 

dall'amministrazione di appartenenza (Comune di Frosinone), ove il predetto professionista presta 

la propria attività lavorativa; 

 

Atteso che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, il presente decreto e 

il curriculum del O.I.V., dott. Vincenzo Giannotti, il relativo compenso assegnato, unitamente al 

parere della Commissione, la relativa richiesta e la documentazione allegata, verranno pubblicati sul 

sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare, per quanto espresso in premessa, l'Organismo Interno di Valutazione in forma 

monocratica del Comune di San Felice Circeo, nella persona del dott. Vincenzo Giannotti 

nato a Castelforte (LT) il 28/08/1958, residente in Frosinone, Via degli Aurunci n. 30; 

 

2. Di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni due a decorrere dall'esecutività del presente 

provvedimento; 

 

3. Di dare atto che il compenso da erogarsi, è fissato nella misura di € 5.000,00 (euro 

cinquemila/00), escluso gli  oneri a carico dell’Ente; 

 

4. Di notificare copia del presente decreto all'interessato e di darne comunicazione ai 

Responsabili delle strutture organizzative, perché ne abbiano conoscenza, nonché 

all’Ufficio Personale per gli adempimenti  di propria competenza; 

 

5. Di Disporre, altresì che sia pubblicato all’Albo Pretorio on- line per quindici giorni 

consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente  

 

 

 

IL SINDACO 
F.TO  GIOVANNI PETRUCCI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che copia del presente decreto è stato affisso a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art. 124, 

comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-06-2016 con cronologico n. 

591. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  GIANLUCA TORRIERO 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.  

 

San Felice Circeo, li 06-06-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIANLUCA TORRIERO 

 


