
 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

DECRETO n. 3 del 20 marzo 2019 
 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019/2021 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2009 di attuazione della Legge 
15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, rende indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggiornare le 
forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance 
delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e 
valutazione della performance; 
 
VISTI in proposito: 

 la L. n. 15/2009 recante "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
e alla Corte dei conti"; 

 il D.Lgs. n. 150/2009 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” con particolare riferimento alle norme del Titolo II elencate dall’art. 16 dello 
stesso decreto ed applicabili agli enti locali; 

 il D.P.R. n. 105/2016 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”; 

 il D.M. del 02/12/2016 recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

 lo Statuto della Comunità Montana; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi; 
 
RICHIAMATE: 

 la nota prot. n. 2212 del 06/03/2019 con la quale la Comunità Montana ha trasmesso all’Unione 
di Bellano e Vendrogno la proposta di protocollo di Intesa per l’esercizio in forma associata 
delle attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, individuando al 
contempo Comunità Montana quale Ente capofila; 

 la nota prot. n. 2376 dell’11/03/2019 con la quale l’Unione di Bellano e Vendrogno ha 
comunicato l’adesione alla proposta formulata dalla Comunità Montana; 

 
RICHIAMATE altresì in merito: 

 la deliberazione della Giunta dell’Unione di Bellano e Vendrogno n. 20 del 07/03/2019; 

 la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 26 dell’11/03/2019 



con la quale i due Enti hanno approvato la bozza di Protocollo di Intesa per l’esercizio in forma 
associata delle attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance al fine di 
regolamentare i rapporti tra i medesimi e di individuare con la Comunità Montana in qualità di 
ente capofila; 
 
DATO ATTO che i contenuti dell’incarico di che trattasi possono riassumersi nelle seguenti 
funzioni: 
a. definizione del sistema di misurazione, validazione della relazione sulla performance e verifica 

del corretto utilizzo del sistema premiante; 
b. valutazione della performance dei Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa; 
c. validazione della proposta di pesatura delle posizioni organizzative e delle specifiche 

responsabilità; 
d. condivisione dei progetti di riorganizzazione della struttura e di formazione del personale; 
e. promozione e attestazione in relazione all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità; 
f. monitoraggio in materia di anticorruzione; 
 
DATO ATTO altresì che il compenso stabilito annualmente è pari ad € 7.167,50= oltre ad oneri 
accessori previsti per legge, ripartito tra le Amministrazioni associate come di seguito riportato: 
 per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: € 3.867,50=; 
 per l’Unione di Bellano e Vendrogno: € 3.300,00= da rimborsarsi a Comunità Montana – Ente 

capofila, previo inoltro di formale richiesta ed a ricevimento di idonea documentazione fiscale; 
 
RILEVATO che: 

 è stato pubblicato apposito avviso di procedura idoneativa per la ricerca del profilo da 
incaricare, sul “Portale della Performance” del Ministero per la Pubblica Amministrazione – 
Dipartimento della funzione pubblica, all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana e 
dell’Unione e sui rispettivi siti istituzionali, nelle apposite sezioni; 

 è stata effettuata dagli uffici preposti la verifica formale delle candidature pervenute entro la 
data indicata dall’avviso, come da verbale agli atti; 
 

VERIFICATI i curricula dei candidati che hanno presentato domanda per ricoprire l’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
VALUTATO il curriculum vitae presentato dal Professor Amedeo Bianchi, nato a Napoli il 
04.07.1963, maggiormente idoneo all’assolvimento dell’incarico in questione, tenuto conto che: 

 il candidato di cui sopra risulta in possesso di una esperienza rilevante e pluriennale maturata 
nella Pubblica Amministrazione, avendo inoltre rivestito incarichi di prestigio, non ultimo quello 
di Magistrato Consigliere della Corte dei Conti S.R.C. del Veneto, da considerarsi qualificazione 
posseduta in via ulteriore rispetto alle competenze professionali minime richieste ai fini 
dell’affidamento dell’incarico; 

 il candidato risulta pertanto particolarmente idoneo al ruolo ed all’incarico da ricoprire presso i 
due Enti stante anche le specifiche esigenze dagli stessi manifestate 

 
 

DECRETA 
 
 

1. DI NOMINARE l’Organismo Indipendente di Valutazione della Comunità Montana 
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e dell’Unione di Bellano e Vendrogno, per il 
triennio 2019/2021, individuando quale unico componente il Prof. Amedeo Bianchi, nato a 
Napoli il 04/07/1963. 
 



2. DI DARE ATTO che l’O.I.V. continuerà ad esercitare le sue funzioni in regime di prorogatio, 
anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo 
Organismo che dovrà avvenire comunque entro 45 giorni dalla data di scadenza, adottando 
solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. L’incarico 
potrà essere revocato, con provvedimento del Presidente, per gravi inadempienze e per 
accertata inerzia. 
 

3. DI DARE ATTO che il compenso stabilito annualmente è pari ad € 7.167,50= oltre ad oneri 
accessori previsti per legge e la corresponsione del medesimo è regolamentata 
dall’apposito Protocollo di Intesa stipulato dagli Enti associati. 
 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento di nomina al soggetto incaricato. 
 

5. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento all’Unione di Bellano e Vendrogno per 
l’adozione degli atti di competenza. 
 

6. DI PUBBLICARE il presente decreto – quale esito della procedura idoneativa atta ad 
individuare l’O.I.V. monocratico – sul “Portale della Performance” del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica, secondo quanto 
previsto dell’art. 7 c. 5 del D.M. 02.12.2016. 
 

7. DI PUBBLICARE altresì il presente decreto all’Albo on line per 8 giorni consecutivi ed il 
nominativo ed il curriculum del componente l’O.I.V. sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 
del D.Lgs. 150/2009 art. 11 c. 8 lett. e). 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Carlo Signorelli 

 


