ORIGINALE

COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA

Decreto n. 2 del 11/01/2019
OGGETTO:Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) istituito in forma
associata tra i Comuni di Sinalunga e Trequanda – Nomina.
Premesso che il D.Lgs. n. 150/2009, disciplinando il sistema di valutazione delle
performance organizzative ed individuali delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi del servizio, prevede all’art. 14 che ogni amministrazione pubblica si
doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
Che i Comuni di Sinalunga e Trequanda, con proprie deliberazioni Consiliari, hanno
deliberato di gestire l’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica ed
in forma associata ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, approvando la relativa
convenzione e provvedendo alla sottoscrizione della stessa.
Visto che con proprio precedente decreto n. 36 del 22.12.2017 è stato rinnovato
l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Sinalunga, conferito con precedente proprio decreto n. 45/2015 al Dott. MASSIMILIANO REFI,
nato il 06.09.1972 ad Arezzo (AR) ed ivi residente – dipendente dell’Autorità Idrica Toscana, ai
sensi del combinato disposto del D.P.R. 09/05/2016 n. 105 e del D.M. 2 dicembre 2016 per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, salva la possibilità di decadenza dall’incarico nel caso in
cui venga meno il presupposto di iscrizione all’Elenco nazionale, e negli altri casi previsti dalle
leggi vigenti.
Visto il D.P.R. 09/05/2016 n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l’art. 6 che reca nuove disposizioni in materia di disciplina degli Organismi Indipendenti di
Valutazione, prevedendo l’istituzione di un apposito Elenco Nazionale degli O.I.V.;
Visto il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, con il quale è stato istituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105).
Considerato che l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di
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valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo e
che il Dr. Massimiliano Refi risulta incluso in tale elenco in Fascia 2 dal 08.02.2017 al n. 403;
Ritenuto pertanto, di conferire al Dr. Massimiliano Refi – dipendente dell’Autorità Idrica
Toscana, l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
monocratica ed associata tra il Comune di Sinalunga ed il Comune di Trequanda, per il periodo
dal 01.01.2019 al 31.12.2020, salva la possibilità di decadenza dall’incarico nel caso in cui
venga meno il presupposto di iscrizione all’Elenco nazionale, in linea con le disposizioni del DM
e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.
DECRETA
1. DI CONFERIRE al Dr. Massimiliano Refi – dipendente dell’Autorità Idrica Toscana,
l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
monocratica ed associata tra il Comune di Sinalunga ed il Comune di Trequanda, per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, salva la possibilità di decadenza dall’incarico nel
caso in cui venga meno il presupposto di iscrizione all’Elenco nazionale, in linea con le
disposizioni del DM e negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.
2. DI STABILIRE che l’O.I.V. dovrà comunque completare il ciclo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale, relativo all’ultimo anno di
durata dell’incarico (2020), anche se l’attività si concluderà oltre la data di scadenza.
3. DI DETERMINARE che all’Organismo Indipendente di Valutazione è riconosciuto un
compenso annuo pari ad Euro 4.000,00= (quattromila/00), oltre IVA, oneri fiscali ed
eventuali rimborsi spese per il Comune di Sinalunga ed un compenso annuo pari ad
Euro 404,47, oltre IVA, oneri fiscali ed eventuali rimborsi spese per il Comune di
Trequanda.
4. DI DETERMINARE che, in caso di scioglimento della convenzione tra gli Enti, i Comuni
potranno continuare ad avvalersi del Dott. Refi, al fine di garantire continuità alle
procedure intraprese;

5. DI STABILIRE che l’OIV, già in carica presso il Comune di Trequanda fino all’anno
2017, procederà ad ogni ulteriore eventuale pendenza relativa all’anno 2018;
6. DI STABILIRE che al presente decreto sia data adeguata pubblicità sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dal D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

Sinalunga, lì 11.01.2019

IL SINDACO
(Dr. Riccardo AGNOLETTI)
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs.82/2005)

Sinalunga, lì 11/01/2019
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