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OGGETTO:  RIAPERTURA  TERMINI  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)

IN FORMA MONOCRATICA. 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE:

⋅ in data 08/09/2021 è stato sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio, ex art. 31 del D. Lgs.

267/2000,  per  la  gestione  associata  del  Sistema  Integrato  del  Welfare  dell’Ambito

Territoriale  Sociale  BR4  -  Mesagne  Comune  Capofila  denominato  Consorzio  per  la

realizzazione del sistema integrato di welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4;

⋅ in data 15/09/2021 durante la prima seduta dell’Assemblea del Consorzio è stato eletto il

Dott. Antonio Calabrese in qualità di Presidente del Consorzio ai sensi dell’art. 9 comma 7

dello  Statuto  del  Consorzio  per  la  realizzazione  del  Sistema  Integrato  di  Welfare

dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4;

⋅ in data 28/12/2021 l’Assemblea del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di

welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4 ha approvato all’unanimità il Regolamento di

contabilità del Consorzio ATS BR 4;

⋅ con  il  Decreto  del  Presidente  del  CdA  n.  1  del  17/01/2022  è  stata  attribuita  al  Dott.

Francesco Siodambro la responsabilità del Servizio Finanziario;

⋅ con Delibera  dell’Assemblea dei  Sindaci  n.  4 del  28/03/2022, su proposta del  CdA con

Delibera n. 9 del 15/03/2022, è stato nominato Direttore del Consorzio ATS BR 4 il Dott.

Pierpaolo Budano;

⋅ Con Decreto del Presidente del Consorzio ATS BR 4 n. 05 del 10.06.2022 è stato nominato

quale Responsabile dell’Ufficio di Piano il Dott. Pierpaolo Budano;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATS BR 4 n. 24 del 12/07/2022

di approvazione del regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo indipendente

di Valutazione - O.I.V;

VISTO  il  regolamento  sull’istituzione  e  sul  funzionamento  dell’Organismo  indipendente  di

Valutazione O.I.V;

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei

dati personali”;

VISTO 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;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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”;



VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre

2016, istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti  degli OIV, come

modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017; 

VISTO, da ultimo, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020;

CONSIDERATI i requisiti di accesso alla procedura selettiva che risultano regolati esclusivamente

dal  d.lgs.  150/2009,  così  come  modificato  dal  d.lgs.  74/2017,  e  dal  D.M.  6  agosto  2020  che

sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016;

CONSIDERATA la necessità di nominare l’OIV in forma monocratica;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione

innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà

regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro

attribuite;

VISTO  l’articolo  4  della  Legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l’adeguamento

dell’ordinamento della  Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3)  che dispone

testualmente: Articolo 4 - Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto

comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

VISTO lo  schema  di  “Regolamento  sull’istituzione  ed  il  funzionamento  dell’Organismo

Indipendente di Valutazione – O.I.V.-” composto da n. 10 articoli;

RITENUTO sulla scorta degli orientamenti dell’Anac emersi nel PNA 2019 che stante le funzioni

attribuite al segretario quale RPCT dell’ente è opportuno ed auspicabile che l’Oiv sia un soggetto

distinto con specifici compiti e competenze attribuite dalla legge; 

RITENUTO il citato regolamento composto da n. 10 articoli meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo

Unico degli Enti Locali;

VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto consortile;

VISTA la determina del Direttore del Consorzio ATS BR 4 n. 131 del 15.07.2022, di approvazione

dell’avviso  pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  nomina

dell’organismo indipendente di valutazione – O.I.V.;

IN  CONSIDERAZIONE  della  mancata  pubblicazione,  prevista  dalla  normativa  vigente  e  di

conseguenza nella summenzionata determina, dell’avviso sul sito del Dipartimento della Funzione

Pubblica nell’apposita sezione del Portale della performance in quanto inizialmente non appariva

possibile; 

PRESO ATTO e verificato concretamente che tale impossibilità non sussiste;

RITENUTO di dover procedere alla riapertura dei termini garantendo la stessa durata inizialmente

prevista per la presentazione delle domande, fatte salve quelle già pervenute;

CONSIDERATO di  poter procedere  con la  pubblicazione dell’Avviso sul  sito  del  Dipartimento

della Funzione Pubblica nell’apposita sezione del Portale della performance;



VISTI:

⋅ Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28/03/2022 su proposta del CdA con Delibera

n. 9 del 15/03/2022, è stato nominato Direttore del Consorzio ATS BR 4 il Dott. Pierpaolo

Budano;

⋅ Il Decreto del Presidente del Consorzio ATS BR 4 n. 05 del 10.06.2022 con il quale è stato

nominato Responsabile dell’Ufficio di Piano il Dott. Pierpaolo Budano;

⋅ il  Regolamento  di  contabilità  del  Consorzio,  approvato  all’unanimità  dall’Assemblea

consortile in data 28/01/2021 e immediatamente esecutivo;

⋅ l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

⋅ il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

⋅ il D. Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 56/2017;

⋅ il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

⋅ il Regolamento della gestione contabile del Piano Sociale di Zona;

⋅ il D. Lgs. 126 del 10/08/2014 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011;

⋅ la Legge 328/2000;

⋅ la Legge Regionale n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate e riportate: 

1)  DI  RIAPRIRE  I  TERMINI  della  procedura  selettiva  pubblica  finalizzata  alla  nomina

dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  secondo  le  specifiche  di  cui  all’allegato  avviso

pubblico; 

2) DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR 4 per

15  giorni,  con  decorrenza  indicata  nello  stesso  avviso,  all’albo  pretorio  online  e  nella  sezione

Amministrazione Trasparente, e sarà trasmesso, ai sensi dell’art.7, comma 5, del D.M. 6/8/2020, al

Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Portale

della performance; 

3)  DI ATTESTARE CHE,  in  relazione  a quanto disposto dal  D.  Lgs.  n.  33 del  14/03/2013,  il

presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata

disposizione  e  che  le  relative informazioni  sono state  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'Ente

nell'apposita sezione;

4) DI DARE ATTO CHE, ai  sensi  della Legge n.  241 del  7 Agosto 1990,  il  Responsabile del

procedimento amministrativo è il Dott. Pierpaolo Budano, email: direttore@ambitomesagne.it.
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