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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Antonio Bartolini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il Dlgs n. 150/2009, in particolare gli articoli 7, 9, 13, 14, 16 e 74;
Vista la L. n. 190/12, in particolare l'art. 1, comma 44;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, in particolare l'art. 44;
Visto IL D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge 11.8.2014, n. 114;
Vista la Legge regionale n. 13/2000, nonché la Legge regionale n. 11/1995;
Vista la Delibera ANAC n. 12/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 997/2014;
Visto il D.P.G.R. n. 75/2014;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di approvare la disciplina relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione della
Regione Umbria – Giunta regionale, parte integrante e sostanziale del presente atto di
cui all’Allegato 1);
3) di autorizzare per le motivazioni indicate nel documento istruttorio l'avvio di una
procedura di nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione che
preveda la pubblicazione nel sito web regionale di un avviso pubblico per la raccolta di
candidature alla nomina di componente dell'O.I.V. della Regione Umbria – Giunta
regionale, da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti nella Disciplina di cui al
punto 2);
4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema del
suddetto avviso di cui all’Allegato 2) che dovrà rimanere pubblicato ed aperto per un
termine di 15 giorni;
5) di dare mandato al Servizio Organizzazione e gestione del personale di procedere alla
raccolta ed alla istruttoria delle candidature pervenute, nonché dell'analisi delle
candidature medesime, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti
nell'avviso;
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6) di precisare che, sulla scorta di apposita relazione da parte del Servizio Organizzazione e
gestione del personale, al termine dell’attività istruttoria di cui al punto precedente, la
Giunta regionale provvederà alla individuazione dei soggetti da proporre al Presidente
della Giunta regionale per la nomina con proprio Decreto dei componenti dell’OIV, previa
acquisizione del parere di cui al punto successivo;
7) di precisare che la deliberazione di Giunta di individuazione dei componenti dell’OIV,
unitamente alla documentazione indicata al paragrafo 14 “Adempimenti procedimentali”
della delibera ANAC n. 12/2013 (curriculum, dichiarazioni relative all’assenza di cause di
incompatibilità e dichiarazione di esclusività, relazione delle ragioni della scelta dei
soggetti in relazione ai requisiti prescritti, compenso previsto) deve essere trasmessa al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
dell’acquisizione del parere preventivo all’atto di nomina, così come prescritto dall'art. 19,
comma 9, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11.8.2014,
n. 114;
8) di determinare in 13.000,00 Euro lordi annui il compenso spettante al Presidente e in
12.000,00 Euro lordi annui il compenso spettante agli altri componenti, oltre ai contributi
previdenziali e all'IVA, se e in quanto dovuti, e di riconoscere il rimborso delle spese
documentate di viaggio, vitto, alloggio;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel canale Amministrazione
trasparente – Disposizioni generali – Atti generali del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs
33/2013, previa entrata in vigore dell’emendamento di modifica della L.R. n. 13/2000.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Organismo Indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta
regionale. Determinazioni
Premesso che con propria deliberazione n. 997 del 04.08.2014, la Giunta Regionale ha
deliberato il rinnovo, fino al 31 dicembre 2015, e la nomina, per il medesimo periodo, del
nuovo Presidente in sostituzione del Presidente dimissionario, dell’Organismo di supporto al
controllo strategico previsto dall’art. 99 della LR n. 13/2000, al quale sono state attribuite
altresì le funzioni e i compiti di Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2009, per effetto della modifica operata con LR n. 4 del 30 marzo 2011. Alla
suddetta deliberazione di Giunta è seguito conforme Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 75 del 6 agosto 2014. Detto organismo, è tutt’ora in carica per effetto dell’art. 5
della relativa Disciplina, approvata con la medesima deliberazione richiamata all’Allegato 2,
per cui detto Organismo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza
dell’incarico, fino alla nomina del nuovo, per il termine massimo di 90 giorni, dalla scadenza
dell’incarico.
Si evidenzia che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è norma di diretta applicazione per le
Regioni, infatti l’art. 16, comma 2 e l’art. 74 del medesimo D.Lgs. n. 150/2009 non fanno
esplicito riferimento alla disposizione che riguarda l’OIV e cioè l’art. 14; da ciò discende che
non sussiste un obbligo di istituzione dell’OIV nell’ordinamento regionale, potendo affidarsi,
nell’esercizio dell’autonomia organizzatoria, ad altri organi i compiti derivanti
dall’applicazione dei principi di cui all’art. 7 e 9 del D.Lgs. 150/2009, che regolano il sistema
di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
Si fa presente che, secondo quanto stabilito con delibera CIVIT n.23/2012, qualora
l’amministrazione regionale opti per l’istituzione di un organo espressamente qualificato
come OIV, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2000, dotandolo
espressamente, tramite il richiamo all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2000, delle funzioni ivi
indicate, allora la medesima amministrazione è tenuta ad applicare nel dettaglio le previsioni
recate dall’art. 14 medesimo e a conformarsi alle indicazioni contenute nelle deliberazioni
ANAC (n.4/2010, n.107/2010, sostituite dalla delibera n. 12/2013) che sono intervenute a
stabilire i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione ed è tenuta altresì a richiedere il parere preventivo all’Autorità
prima di procedere ad affidare l’incarico ai singoli componenti.
Rispetto al quadro normativo regionale suddetto e al D. Lgs. n. 150/2009 va rilevato che
sono intervenute ulteriori disposizioni di legge e specificatamente vanno richiamate, la legge
n.190/2012, in particolare l'art. 1, comma 44, sull'obbligatorietà di un parere preventivo
dell'O.I.V. sul Codice di comportamento da adottare da parte delle amministrazioni
pubbliche, nonché il D. Lgs. n. 33/2013, in particolare l'art. 44, sulla valutazione da parte
dell'O.I.V. della coerenza degli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità con quelli del Piano della performance.
Ancora si rileva l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 9, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito
con modificazioni nella Legge 11.8.2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", il
quale prevede il trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia
di misurazione e valutazione della performance, ivi inclusa l’espressione del parere sulla
nomina dei componenti dell’OIV di cui all’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009. Il
successivo comma 10 impegna il Governo ad emanare entro il termine di 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto medesimo un regolamento di riordino delle funzioni in
materia di misurazione e valutazione della performance e di revisione della disciplina degli
organismi indipendenti di valutazione.
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Pertanto, al fine di procedere alla costituzione del nuovo OIV, di prossima scadenza (31
marzo 2016) e nelle more della definizione del contenuto del suddetto regolamento da parte
del Governo, si ritiene comunque necessario dare avvio ad una procedura che preveda la
pubblicazione di un avviso per la raccolta di candidature alla nomina di componente
dell'O.I.V. della Regione Umbria – Giunta regionale, tenuto conto dei requisiti e delle
disposizioni vincolanti di cui alle deliberazioni ANAC sopracitate.
Conseguentemente si sottopone all’approvazione della Giunta regionale una revisione della
Disciplina dell’OIV vigente già richiamata (Allegato 2 della DGR n. 997/2014) finalizzata ad
introdurre tale procedura per l’individuazione dei componenti, ribadendo la natura fiduciaria
dell’incarico, e assicurando la conformità della stessa all'art. 14, del D. Lgs. n. 150/2009, e ai
requisiti previsti dalla deliberazione ANAC n. 12/2013. Tale revisione della disciplina
introduce inoltre ulteriori funzioni e compiti ed esattamente quelli derivanti dalla L. 190/2012
e dal D. Lgs. n. 33/2013, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed
altresì un potenziamento delle funzioni strettamente inerenti il processo valutativo,
rafforzando il ruolo dell’OIV di monitor e garante di tale processo.
Si evidenzia che nella revisione della disciplina dell’OIV allegata e parte integrante del
presente atto (Allegato 1) si prevede la pubblicazione dell’avviso volto alla raccolta delle
candidature nel sito internet istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, lo svolgimento di
una fase istruttoria volta ad accertare i requisiti richiesti e la successiva relazione alla Giunta
regionale per la adozione della proposta di nomina dei componenti dell’OIV da parte del
Presidente della Giunta regionale e previa acquisizione del parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede che tale disciplina
sia pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Ente con entrata in vigore dalla data di
pubblicazione.
Per quanto riguarda il compenso da corrispondere a ciascun componente dell'O.I.V, si
propone di valutare se mantenere o aggiornare i compensi già fissati con DGR n. 997/2014,
che prevede l’importo lordo annuo di € 13.000,00 per il Presidente e di € 12.000,00 per gli
altri componenti, oltre ai contributi previdenziali e all'IVA, se e in quanto dovuti, e inoltre il
rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto, alloggio.
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento
interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.
Perugia, lì 22/03/2016

L'istruttore
Simona Tomassoni
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 22/03/2016

Il responsabile del procedimento
Fabiola Marsilio
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
Perugia lì 22/03/2016

Il dirigente di Servizio
Ing. Stefano Guerrini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
OGGETTO:

Organismo Indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta
regionale. Determinazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 22/03/2016
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato alle riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale,
alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione e diritto allo
studio, tutela e promozione della salute, programmazione e organizzazione
sanitaria, ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario, sicurezza
nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare..
OGGETTO: Organismo Indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta
regionale. Determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto

Perugia, lì 22/03/2016

Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

L’Assessore

Perugia, lì
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