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Delibera n. 14 del 30/01/2020 
 
Oggetto: RINNOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2020-2022 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì trenta del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

VISTI:  
- il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, 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 successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-
bis;  

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;  
- l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, in base al quale le funzioni in 

materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

- il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il “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”, con particolare 
riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale 
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione 
pubblica;  

- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, 
relativo alla istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede 
l’iscrizione all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 
comparative di nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, 
compreso il rispetto dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, 
nonché i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti;  

VISTO, in particolare l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che disciplina la 
composizione e i compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV); 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 27 del 06/02/2017, con la quale: 
- si costituiva il nucleo di Valutazione del Comune di Gradoli, valido per il triennio 2017/2019; 
- si nominava, senza la necessità di espletare procedure concorsuali o selettive, in quanto nomina di 

“tipo fiduciario”, l’esperto Dott. Mattei Guglielmo di Tarquinia, già incaricato dal Comune di 
Marta, sulla base della convenzione sottoscritta tra i comuni di Marta (capofila), Valentano, 
Farnese, Latera, Gradoli e Onano, per il triennio 2017/2019, per un compenso di € 1.000,00 annuo 
oltre IVA e Cassa; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 31  del 13.02.2017, con la quale il Comune di Gradoli 
provvedeva all’approvazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance (D.Lgs. 
n.150/2009); 

CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) per il Comune di Gradoli per il triennio 2020-2022; 

VISTO il comma 11 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, secondo cui agli oneri derivanti dalla 
costituzione e dal funzionamento dell'OIV si provvede nei limiti delle risorse già destinate ai servizi di 
controllo interno;  

ACQUISITO il curriculum da parte del dott. Guglielmo Mattei, da cui si evince la competenza e 
professionalità necessaria;  

RITENUTO di confermare al suddetto Dott. Mattei le funzioni di Organismo Indipendente di 
Valutazione per il Comune di Gradoli, rinnovando la nomina per il periodo 2020-2022, alle stesse 
condizioni del triennio precedente;  



RITENUTO, inoltre, di demandare al Sindaco l’emanazione di apposito decreto di nomina ed al 
responsabile del servizio amministrativo di adottare apposito atto di impegno di spesa acquisendo 
preventivo di parcella;  

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile del 
servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267;  

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

1) Di rinnovare per il triennio 2020-2020 il nucleo di valutazione del Comune di Gradoli; 

2) Di confermare per tali funzioni il dott. Mattei Guglielmo, con Studio in Tarquinia, in quanto 
persona di fiducia dal cui curriculum si desume la competenza e la professionalità necessaria ad 
assumere l’incarico;  

3) Di demandare al Sindaco l’emanazione del decreto di nomina delle funzioni di OIV ed al 
responsabile del servizio amministrativo l’adozione di apposito atti di impegno di spesa per un 
importo di € 1.000,00 annuo, oltre IVA e Cassa;  

4) Di rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.- 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 59 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/01/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

21/02/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


