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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 46 del Reg. Data 13-06-2013  PRGAG - 17 - 2013 
    
OGGETTO: Approvazione Regolamento disciplinante l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).   

L'anno Duemilatredici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott. DE MAGISTRIS GUIDO 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PRETE FERNANDA:   Favorevole.  in data 21-05-2013. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssas PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole, spesa prevista sul 

redigendo bilancio di previsione esercizio 2013, cap. 280113. in data 10-06-2013. 
 

F.to:   PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO   Favorevole  in data  13.06.2013 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 21-05-2013  F.to  PRETE FERNANDA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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OGGETTO:  “Approvazione Regolamento disciplinante l’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.)”. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSE: 
 
La più ampia autonomia prevista dalla Costituzione per i Comuni e le Province nell’organizzazione 
dei loro servizi e del loro sistema di controlli implica una maggiore responsabilità, sia nell’esercizio 
delle funzioni attribuite, sia nella rendicontazione delle attività svolte e la necessaria assunzione 
della sfida dell’efficienza e della trasparenza nell’organizzazione e nell’azione 
dell’amministrazione, perché siano attuati veramente i principi di buon andamento e di imparzialità 
previsti nell’articolo 97 Cost.. Le riforme introdotte impongono alle Province di concentrare 
l’attenzione sulla misurazione dei costi, dei fabbisogni e delle prestazioni erogate. Le Province 
devono sempre più essere pronte a misurare le loro prestazioni, a rendere trasparente la loro 
amministrazione, a rendicontare ai cittadini e alle imprese le scelte compiute e i risultati conseguiti. 
 
Rientra, nella competenza specifica della Giunta Provinciale approvare la regolamentazione 
concreta dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo quanto stabilito dall’articolo 48, 
comma 3), del T.U.EE.LL.. 
 
Nell’ambito di questa competenza organizzativa si colloca il “Sistema di misurazione e valutazione 
e della performance” che dovrà dettagliare il sistema di valutazione della performance sia 
organizzativa che individuale. 
 
Tale competenza è strettamente collegata con quella che affida alla Giunta l’approvazione del Piano 
esecutivo di gestione con la definizione e l’affidamento degli obiettivi di gestione ai responsabili dei 
servizi dell’ente.  
 
Il D. lgs. n. 150/09 ha introdotto, tra l’altro, gli Organismi indipendenti di Valutazione (O.I.V.) 
quali attori fondamentali per la realizzazione della riforma in materia di performance e di 
trasparenza e ne disciplina costituzione e funzioni all’articolo 14. 
 
II Presidente della Provincia/Legale Rappresentante è l’organo competente a nominare l’O.I.V. e a 
ricevere, da parte dell’O.I.V., ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 150/09, la 
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 
 
Relativamente alla costituzione degli OIV, occorre premettere che l’articolo 16, comma 2, del 
D.lgs. n. 150/09 non richiama l’articolo 14 quale norma da applicare necessariamente 
nell’adeguamento dei regolamenti degli enti locali, ma ciò non significa che essa sia inapplicabile 
alle autonomie locali. 
 
Pertanto, le Province sono chiamate, pur sempre nell’ambito della loro autonomia, a costituire 
l’O.I.V. in sostituzione dei Nuclei di Valutazione allo stato esistenti, affidando all’organismo le 
funzioni previste dall’articolo 14 del D.lgs. n. 150/09 in materia di performance, trasparenza ed 
integrità. La composizione dell’Organismo, nominato dal Presidente, deve prevedere la presenza di 
soggetti tutti esterni all’Ente al fine di garantire la dovuta alterità del processo di misurazione e 
valutazione della performance. 
 
Sebbene le disposizioni contenute nell’articolo14 del D. lgs.150/09 non siano tra quelle cui gli Enti 
Locali devono espressamente adeguare i loro ordinamenti, appare evidente che le Province, in sede 
di recepimento della riforma, sono tenute a garantire, nel rispetto della propria autonomia, 
l’indipendenza dell’Organismo e a definire modalità di raccordo con le strutture di supporto 
dell’ufficio apicale dell’ente. 
 
Al fine di garantire un maggiore equilibrio, l’O.I.V. deve essere un organo collegiale, composto di 
tre membri dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, 
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della valutazione delle performance e della valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche. 
 
L’O.I.V. ha il compito di monitorare il sistema di misurazione e valutazione della performance che 
è adottato dalla Giunta sulla base dell’istruttoria coordinata dal Direttore/Segretario Generale e 
sentitone il parere. 
 
L’Organismo verifica l’imparzialità e l’oggettività del sistema di valutazione attraverso 
l’effettuazione di tali attività di monitoraggio. 
 
L’O.I.V. supporta il Direttore/Segretario Generale nella funzione di raccordo tra gli organi politici e 
la dirigenza dell’Ente nella fase di predisposizione degli obiettivi gestionali. In tale veste, partecipa, 
in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione all’accertamento della coerenza degli 
stessi con la RPP e, prima  ancora, con il Programma di mandato e il piano generale di sviluppo 
dell’ente. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 150/09, l’O.I.V. partecipa 
allo svolgimento della funzione di misurazione e valutazione della performance, con particolare 
riferimento alla valutazione della performance organizzativa nel suo complesso, verificando, ex 
post, la rispondenza dell’attività della macrostruttura a quanto programmato a inizio anno, in modo 
tale che si chiuda il ciclo di gestione della performance. 
 
Inoltre, come già evidenziato in precedenza, la disposizione richiamata attribuisce all’O.I.V. la 
competenza in merito alla proposta di valutazione dei dirigenti di vertice all’organo di indirizzo 
politico amministrativo dell’Ente. 
 
L’Organismo avrà, inoltre, lo specifico compito di coadiuvare il Direttore/Segretario Generale 
nell’esercizio del controllo strategico, mediante la verifica dell’allineamento, della coerenza e della 
sostenibilità del sistema degli obiettivi strategici individuati e definiti con i piani/programmi adottati 
dall’Ente, nonché della coerenza programmatica delle scelte operative effettuate e le strutture 
effettivamente operanti. 
 
Il controllo strategico si sostanzierà nella verifica: 
 

- della coerenza interna ed esterna degli obiettivi identificati con i documenti generali di 
programmazione dell’Ente; 

- della coerenza degli obiettivi individuali e degli obiettivi di performance organizzativa. 
 
In materia di trasparenza, l’O.I.V. ha il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 
 
Per quanto sopra premesso; 
 
RILEVATO che con delibera di Giunta Provinciale n. 154 del 02.07.2010 è stato approvato, tra 
l’altro, il nuovo Regolamento di istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della 
Performance successivamente modificato con delibera di Giunta Provinciale n. 207 del 10.09.2010 
e, conseguentemente, sono stati adottati a seguito della messa in atto delle relative procedure 
amministrative, gli atti di conferimento incarichi per nomina dei componenti costituenti lo stesso 
Nucleo; 
 
La stessa è stata, successivamente, modificata con le delibere  n. 14 del 27.02.2013 e n. 19 del 
14.03.2013, adottate dal Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale; 
 
VISTA  la delibera del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 4 
dell’8.03.2013, con cui è stato adottato il Regolamento sui controlli interni; 
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CONSIDERATO  che: 
 
� con ultima delibera CIVIT n. 12/2013 sono stati stabiliti i requisiti ed il procedimento istruttorio 

per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); 
 
� In applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. L.vo 150/2009 e nell’ambito 

della propria autonomia decisionale, la Provincia di Brindisi, ha rilevato l’opportunità di 
costituire l’O.I.V., in sostituzione del Nucleo di valutazione allo stato esistente, affidando 
all’Organismo le funzioni previste dall’articolo 14 del D. lgs. n.150/09 in materia di 
performance, trasparenza ed integrità la cui composizione deve prevedere la presenza di soggetti 
tutti esterni all’Ente, al fine di garantire la dovuta alterità del processo di misurazione e 
valutazione della performance tenendo conto dei requisiti stabiliti con ultima delibera CIVIT n. 
12/2013; 

 
RITENUTO , pertanto, approvare il presente Regolamento disciplinante il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), costituito da n. 20 articoli e che, allegato alla 
presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATI 
 
- il Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000; 
- il D. L.vo n. 150/2009; 
- la delibera CIVIT n. 12/2013; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

con i poteri della Giunta Provinciale 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il “Regolamento disciplinante l’Organismo Indipendente di Valutazione 

O.I.V.” , costituito da n. 20 articoli e che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 4^ comma dello 

Statuto Provinciale, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua  positiva 
pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio on line dell’Ente, dopo 
intervenuta esecutività della presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento s’intendono abrogate tutte le 

altre norme regolamentari di questo Ente incompatibili o in contrasto con le disposizioni dello 
stesso; 

 
4) di dare atto che per il funzionamento del predetto Organismo risulta necessario prevedere, per 

l’anno 2013, presumibilmente, una spesa complessiva generale di €. 12.886,02=; 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4) del D. L.vo 267/2000; 
 
6) di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., l’Isruttore Amministrativo Sig.ra Angela Chionna, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione Generale. 

 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to  DE MAGISTRIS GUIDO  F.to CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


