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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Organismo Indipendente di
valutazione della Regione Umbria - Giunta regionale. Determinazioni.” e la conseguente proposta
del ’Presidente Fabio Paparelli
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) 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 Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di dare atto che l’attuale Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, ai sensi di
quanto disposto con la D.G.R. n. 1115 del 08/10/2019, resta in carica e continua ad esercitare le
proprie funzioni fino al termine massimo del 10.01.2020 entro il quale deve essere nominato il
nuovo Organismo Indipendente di Valutazione;
2) di dare atto, altresì che, al fine di garantire l’attività dell’OIV senza soluzione di continuità, è stato
dato mandato Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di attivare la
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, demandando alla prossima amministrazione
l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV;
3) di approvare il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’ Organismo Indipendente
di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale, parte integrante del presente atto
(Allegato 1) redatto tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute ed in coerenza con il
ciclo di gestione della performance della Regione Umbria e che aggiorna e sostituisce la disciplina
inerente l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, approvata con la D.G.R.
n. 326 del 29.03.2016;
4) di autorizzare, pertanto, l’avvio di una procedura selettiva pubblica che preveda la pubblicazione
all’interno del sito istituzionale della Regione Umbria e nel sito internet del Portale della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del
nuovo Organismo Indipendente della Regione Umbria da parte di soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla disciplina di cui al punto 2);
5) di dare atto che il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione trova applicazione anche per l’Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario dell’Umbria (ADiSU) per l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL Umbria) e che qualora altri Enti strumentali della Regione Umbria intendano avvalersi
delle funzioni dell’OIV, potranno stipulare un’apposita convenzione tra le parti interessate, senza
oneri aggiuntivi per la Regione;
6) di approvare, quale parte integrante del presente atto, lo schema dell’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo Organismo Indipendente
della Regione Umbria (Allegato 2) redatto in conformità al “format – tipo” disponibile all’interno del
Portale della Performance che dovrà rimanere pubblicato ed aperto per un termine di 15 giorni;
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7) di dare mandato al Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di
raccogliere e esaminare, procedendo alla relativa istruttoria, le domande delle candidature
pervenute;
8) di precisare che, al termine dell’attività istruttoria di cui al punto precedente, la Giunta regionale
provvederà all’ individuazione dei soggetti da proporre al Presidente della Giunta regionale che li
nominerà con proprio Decreto;
9) 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;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione
Umbria, ww.regione.umbria.it nel canale “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Organismo Indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta regionale.
Determinazioni.

Con propria D.G.R. n. 326 del 29.03.2016, la Giunta Regionale, al fine di procedere alla costituzione
di un nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, ha approvato la disciplina
relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale ed ha,
altresì, autorizzato l’avvio di una procedura di nomina dei componenti del medesimo organismo
mediante 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, determinando in
13.000,00 Euro lordi annui il compenso spettante al Presidente e in 12.000,00 Euro lordi 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 e alloggio.
Con il medesimo atto la Giunta Regionale ha dato mandato al Servizio Organizzazione, Gestione e
Amministrazione del Personale di attivare la procedura di nomina dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) in conformità alla disciplina succitata ed ha rinviato a successivo
atto l’individuazione di soggetti da proporre al Presidente della Giunta regionale per la nomina con
proprio Decreto dei componenti dell’OIV, previa acquisizione del parere preventivo del Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 19, comma del D.L.
24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11.08.2014, n. 114.
A seguito dell’espletamento della suddetta procedura, avviata con determinazione dirigenziale n. 2856
del 14.04.2016, con successivo D.P.G.R. n. 106 del 13 ottobre 2016, sono stati nominati i componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale:
1. Prof.ssa Alessandra Pioggia, Professore ordinario di Diritto Amministrativo della facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con funzioni di Presidente;
2. Dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale dell’Università degli Studi di Macerata;
3. Dott. Attilio De Iulio. Dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica di
Specialista esperto giuridico legale finanziario.
ed è stato stabilito che detti membri rimanessero in carica, ai sensi dell’articolo 7 della Disciplina
inerente il medesimo Organismo di cui alla citata D.G.R. n. 326/2016, per tre anni e, dunque, con
scadenza 12 ottobre 2019.
Lo stesso articolo 7, al comma 2, prevede che l’Organismo continua ad esercitare le proprie funzioni
anche dopo la scadenza dell’incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che deve
avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell’incarico.
Con successiva D.G.R. n. 1115 del 08.10.2019 la Giunta regionale ha dato atto che i tempi
dell’avvicendamento tra l’attuale amministrazione e la successiva, per ragioni di correttezza
istituzionale, non rendevano opportuni né il rinnovo dell’attuale OIV né, tanto meno, la nomina di un
nuovo Organismo Indipendente di Valutazione stabilendo, conseguentemente, in applicazione della
normativa succitata, che l’OIV, attualmente in carica continuasse ad esercitare le proprie funzioni per il
periodo di 90 giorni dalla scadenza dell’incarico e, dunque, fino al 10.01.2020 ovvero fino alla nomina
del nuovo Organismo, alle stesse condizioni economiche dell’incarico in scadenza con compenso
calcolato proporzionalmente in rapporto alla durata effettiva dell’incarico.
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Con il medesimo atto, al fine di garantire l’attività dell’OIV senza soluzione di continuità, è stato dato
mandato al Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, di attivare la
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, demandando alla prossima amministrazione
l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV.
Al fine di garantire la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione nel rispetto della
tempistica suindicata, occorre, dunque, avviare la procedura finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la nomina e costituzione del nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione, previo aggiornamento e sostituzione della disciplina attualmente vigente inerente
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, approvata con la D.G.R. n. 326 del
29.03.2016.
Detto aggiornamento appare necessario in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento
che ha introdotto numerose novità in ordine alle modalità di nomina e al funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante
“Regolamento di disciplina della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche Amministrazioni” da un lato,
ha abrogato il comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 che prevedeva l’acquisizione del parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della nomina dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione e dall’altro, all’art. 6 stabilisce che i componenti degli Organismi di
Valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco
nazionale dei componenti degli OIV della performance istituito con il decreto del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02 dicembre 2016.
Si richiama, inoltre, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP 0003550 del 19
gennaio 2017 che precisa che il Dipartimento medesimo non procede più al rilascio dei pareri in
merito alla nomina degli OIV dalla data del 10.01.2017 con la pubblicazione sul Portale della
performance del decreto succitato istitutivo del suddetto elenco e prevede che le “Amministrazioni,
diverse da quelle individuate dall’art 1, comma 2 del citato D.M. 02 dicembre e, quindi anche le
Regioni – valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti se
richiedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti
di componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance quale condizione per la
nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D.lgs. n. 150/2009, aderendo,
conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016.
Le faq n. 1 contenuta all’interno del Portale della Performance, nel richiamare la suddetta circolare
chiarisce che “nella nota Circolare si precisa che le Amministrazioni diverse da quelle individuate
dall’art. 1, comma 2 del D.M. 02.12.2016 decidono, nell’ambito della propria autonomia e secondo i
rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. In
caso positivo ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M.
02 dicembre 2016 che individua, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale quale
condizione per la nomina dei componenti dell’OIV.
In tale contesto si inseriscono, altresì, la Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e s.m.i. “Azione
amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale
e della Giunta regionale” che ha , tra l’altro, introdotto la figura del Direttore generale e la Legge
regionale 27 dicembre 2018, n. 74 “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori
disposizioni” con la quale si è inteso aggiornare anche la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell'Umbria" ed in particolare le disposizioni vigenti in materia di controlli interni,
contenute nell’apposito Titolo VII “Sistema dei controlli interni”, con le novità introdotte dal d.lgs. n. 74
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del 25/05/2017 (Decreto Madia), che ha modificato il D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 (Decreto Brunetta),
introducendo importanti novità in materia di controlli interni e valutazione .
Dette modifiche si inseriscono all’interno del complesso ed articolato percorso di attuazione del ciclo di
gestione della performance che la Regione Umbria ha avviato con D.G.R. n. 349 del 16/04/2018
avente ad oggetto “Ciclo della Performance: attuazione D.lgs. 150/2009 e s.m. e i. Determinazioni” e
che ha condotto sia all’approvazione di un nuovo Sistema di Misurazione della Performance (con
D.G.R. n. 57/2019) che del Piano della Performance (con D.G.R. n. 87/2019).
Inoltre, l’introduzione del ciclo di gestione della performance ha comportato, necessariamente
l’armonizzazione delle norme regionali dedicate al sistema dei controlli interni con le novità introdotte
dal nuovo sistema, risultando evidente lo stretto legame che sussiste tra la misurazione e valutazione
della performance rispetto alle attività di controllo effettuate dall’amministrazione al suo interno
(controllo strategico e di gestione), dalle quali necessariamente scaturisce un giudizio di congruenza
tra i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, determinando di fatto un inscindibile legame
che unisce l’attività di controllo con quella di misurazione e valutazione dei risultati raggiunti.
Alla luce dei suddetti interventi normativi risulta, pertanto, necessario, adottare un nuovo disciplinare
di organizzazione e funzionamento inerente l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
Umbria.
Conseguentemente, si sottopone alla Giunta Regionale l’approvazione di un nuovo disciplinare di
organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria
redatto tenuto conto delle modifiche normative sopravvenute e in coerenza con il ciclo della
performance della Regione Umbria e che sostituisce integralmente la disciplina di cui all’Allegato 1
della D.G.R. n. 326/2016.
Il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione
trova applicazione anche per l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU) per
ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro).
Qualora altri Enti strumentali della Regione Umbria intendano avvalersi delle funzioni dell’OIV,
potranno stipulare un’apposita convenzione tra le parti interessate, senza oneri aggiuntivi per la
Regione.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, le Amministrazioni, ai
fini dell’attivazione della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina e costituzione del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, pubblicano nell’apposita
sezione del Portale della Performance del Dipartimento della funzione Pubblica e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti. A tal fine, all’interno del
Portale della Performance succitato è disponibile un “format – tipo” di avviso pubblico di selezione
comparativa per la nomina o rinnovo degli OIV, di carattere non vincolante, contenente le indicazioni
minime che devono essere previste secondo il quadro normativo vigente.
Pertanto, è stato predisposto l’avviso pubblico, utilizzando il predetto format, che si allega al presente
atto quale parte integrante (Allegato 2) finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale.
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 Euro 13.000,00 per il Presidente e di Euro 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 e alloggio.
Si evidenzia che trattasi di un atto dovuto e indifferibile in quanto, a seguito di quanto disposto con la
D.G.R. n. 1115/2019 sopra richiamata, l’attuale OIV scadrà il 10.01.2020, pertanto, al fine di garantire
l’espletamento dell’incarico senza soluzione di continuità, è necessario avviare la procedura finalizzata

segue atto n. 1157

del 21/10/2019

6

COD. PRATICA: 2019-001-1147

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo OIV demandano alla prossima
amministrazione l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV.
Tutto ciò premesso, precisandosi che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, si propone alla
Giunta:
1) di dare atto che l’attuale Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, ai sensi di
quanto disposto con la D.G.R. n. 1115 del 08/10/2019, resta in carica e continua ad esercitare le
proprie funzioni fino al termine massimo del 10.01.2020 entro il quale deve essere nominato il
nuovo Organismo Indipendente di Valutazione;
2) di dare atto, altresì che, al fine di garantire l’attività dell’OIV senza soluzione di continuità, è stato
dato mandato Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di attivare la
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, demandando alla prossima amministrazione
l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV;
3) di approvare il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’ Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta regionale, parte integrante del
presente atto (Allegato 1) redatto tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute ed in
coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria e che aggiorna e
sostituisce la disciplina inerente l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria,
approvata con la D.G.R. n. 326 del 29.03.2016;
4) di autorizzare, pertanto, l’avvio di una procedura selettiva pubblica che preveda la pubblicazione
all’interno del sito istituzionale della Regione Umbria e nel sito internet del Portale della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del
nuovo Organismo Indipendente della Regione Umbria da parte di soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla disciplina di cui al punto 2);
5) di dare atto che il nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione trova applicazione anche per l’Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario dell’Umbria (ADiSU) per l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL Umbria) e che qualora altri Enti strumentali della Regione Umbria intendano avvalersi
delle funzioni dell’OIV, potranno stipulare un’apposita convenzione tra le parti interessate, senza
oneri aggiuntivi per la Regione;
6) di approvare, quale parte integrante del presente atto, lo schema dell’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del nuovo Organismo Indipendente
della Regione Umbria (Allegato 2) redatto in conformità al “format – tipo” disponibile all’interno del
Portale della Performance che dovrà rimanere pubblicato ed aperto per un termine di 15 giorni;
7) di dare mandato al Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di
raccogliere e esaminare, procedendo alla relativa istruttoria, le domande delle candidature
pervenute;
8) di precisare che, al termine dell’attività istruttoria di cui al punto precedente, la Giunta regionale
provvederà all’ individuazione dei soggetti da proporre al Presidente della Giunta regionale che li
nominerà con proprio Decreto;
9) 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;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione
Umbria, ww.regione.umbria.it nel canale “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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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 18/10/2019

Il responsabile del procedimento
- Micaela Pecorari
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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
Perugia, lì 18/10/2019

Il dirigente del Servizio
Organizzazione, gestione e
amministrazione del personale
Ing. Stefano Guerrini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 18/10/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RIFORME, TURISMO E AGENDA
DIGITALE
Lucio Caporizzi
Sostituto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
Il Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/10/2019

Presidente Fabio Paparelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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