
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 _______

Segreteria del Sindaco
Prot. n. 97516 del 26 novembre 2020

OGGETTO:  NOMINA  DEI  COMPONENTI  L’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

VISTI:
-  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disci-
plina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
-  il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 06 agosto 2020, entrato in vigore il 24
settembre 2020, con cui viene abrogato il DM 2 dicembre 2016 ed innovato la regolamentazione la
disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

Preso atto che con Decreto Sindacale 76457 del 14/09/2017 è stato nominato, per la durata di anni 3
dalla data di sottoscrizione del contratto, il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Civi-
tavecchia;

Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24/09/2020 è stato istituito
l’Organismo Indipendente di Valutazione, adottato il relativo Regolamento sull’istituzione ed il fun-
zionamento, nonché modificato l’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;

Preso atto che, ai sensi del Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indi-
pendente di Valutazione, l’organismo:
- è collegiale composto da un Presidente e due Componenti, scelti mediante procedura comparativa
tra i soggetti iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi in-
dipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca,
-  è nominato dal Sindaco, per la durata di tre anni,
- beneficia di un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 26.000,00, distinto in € 10.000,00 al
Presidente ed € 8.000,00 a ciascun componente;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 01/10/2020 è stata avviata apposita
procedura selettiva pubblica per la nomina dell’O.I.V., secondo le modalità previste dal sopra ri-
chiamato Regolamento e dal DM 6 agosto 2020, mediante approvazione dell’avviso comprendente
del modello della domanda di candidatura e delle autodichiarazioni;

Preso  atto  che  l’avviso  è  stato  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa,  nonché,  in  aggiunta,  sul  sito
istituzionale e all’albo pretorio dell’ente dal giorno 08/10/2020 per la durata di 15 giorni;
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Vista la nota prot. n. 97071 del 24/11/2020 con la quale il Segretario Generale, Avv. Pompeo Sava-
rino,  ha  inviato  l’elenco  dei  candidati  qualificati  e  idonei  per  la  nomina,  ai  sensi  dell’art.  8
dell’avviso di selezione, come da verbali nn. 1 e 2, agli atti della Segreteria Generale;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della Dott.ssa Paola Sabella quale Presidente, del Dott.  Gianluca
Caldarelli e del Dott. Claudio Martelli quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazio-
ne, costituito in forma collegiale del Comune di Civitavecchia;

Stabilito che:
· le funzioni ad esso attribuite sono quelle disciplinate dall’art. 5 del vigente Regolamento sull’isti-
tuzione e il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione della performance;
· l’OIV è costituito in forma collegiale opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura
del Comune e risponde all'Organo di indirizzo Politico Amministrativo, individuato nel Sindaco;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento sull’istituzione e il funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione
della performance ;

DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa

1. di nominare quale componenti dell’O.I.V. collegiale del Comune di Civitavecchia i seguenti pro-
fessionisti:

• Dott.ssa Paola Sabella in qualità di Presidente,
• Dott. Gianluca Caldarelli in qualità di Componente;
• Dott. Claudio Martelli in qualità di Componente,

dando atto che con tale scelta l’Amministrazione ha rispettato l’equilibrio di genere previsto dal
DM 6 agosto 2020;

2. di dare atto che gli incarichi avranno inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, la
cui bozza è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3027 del 01/10/2020;

3. di dare atto che l’incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, e che il compenso
lordo annuo onnicomprensivo è pari  ad € 26.000,00, distinto in € 10.000,00 al  Presidente ed €
8.000,00 a ciascun componente;

4. di trasmettere il presente decreto ai componenti dell’O.I.V. per la relativa accettazione;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, per quanto
di rispettiva competenza;

6, dare mandato al Segretario generale di effettuare la comunicazione al Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica dell’avvenuta nomina;  

7. disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione istituzionale,
in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

      IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco
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