
    UNIONE COMUNI MEDANIENE 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

Decreto n. 18 del 19/12/2022  

Oggetto: Nomina dell'organismo indipendente di valutazione in composizione monocratica - 

Triennio 01.01.2023-31.12.2025.  

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Premesso che:  
• in data 31.10.2009, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 

D.Lgs. n.150/2009, “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”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni 

Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale; 

• L’art. 14, co. 1, del D.Lgs 150/2009 prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

• L’art. 7 del suddetto D.Lgs. prevede, al comma 2, lett. a), che la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di Valutazione della 

performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance 

di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;  

• la Deliberazione CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche) n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento 

per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione” (O.I.V.), come 

integrata dalla “Decisione dell'ANAC sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli 

OIV di cui all’art.14 del D.Lgs.150/2009 e chiarimenti” - seduta del 11 giugno 2014; 

• la Legge 114/2014 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari”), di conversione del D.L.90/2014 (“Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), che, 

trasferisce le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della 

performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs.150/2009, al Dipartimento 

della Funzione pubblica;  

• l’Unione Comuni Medaniene associa sette Comuni: Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro 

Romano, Vallinfreda, Cineto Romano e Anticoli Corrado; 

•  l’Unione Comuni Medaniene svolge le funzioni di Organismo Individuale di Valutazione, ad 

oggi, per cinque Comuni aderenti all'Unione, ovvero: Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro 

Romano e Anticoli Corrado oltre che per la stessa Unione; 

• ha aderito al servizio reso dall'Organismo Individuale di Valutazione dell'Unione Comuni 

Medaniene anche il Comune di Agosta con decorrenza 01.01.2019, vedasi atti amministrativi 

in tal senso adottati dall'Unione e dal Comune di Agosta agli atti degli Uffici dell'Unione;  

• l’Organismo Individuale di Valutazione, nominato con Decreto del Presidente dell’Unione 

Comuni Medaniene, dovrà svolgere le proprie funzioni oltre che per la stessa Unione anche 

per tutti i Comuni che ad essa hanno conferito o conferiranno le funzioni di O.I.V. e che ad 

oggi sono i Comuni di Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro Romano, Agosta e Anticoli 

Corrado fino ad eventuale revoca degli atti da parte dei citati Enti; 

• in aderenza alla delibera di indirizzo di Giunta Unitaria n°17 del 24.09.2016,  l’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Ente dovrà essere composto in forma monocratica, e in tal 



senso il Consiglio Unitario ha approvato con delibera di Consiglio Comunitario avente n.5 del 

28.07.2017, la modifica dell’articolo 36 del vigente Statuto dell’Unione Comuni Medaniene; 

• con delibera di Giunta Unitaria, è stato preso atto della nomina dello scrivente a rappresentante 

dell'Unione Comuni Medaniene; 

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance” emanato ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;  

Visto  il Decreto 2 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha abrogato il 

precedente DM 2 dicembre 2016; 

Considerato che l'attuale incarico di Organismo Individuale di Valutazione scade il 31.12.2022, 

pertanto si è provveduto ad attivare la procedura per la nomina dell’Organismo Individuale di 

Valutazione per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2025; 

Preso atto che Giunta Unitaria con propria delibera giunta unitaria  ha  approvato  la presa d’atto 

della nomina del Presidente e Vice Presidente dell’Unione dei Comuni MedAniene dal 01.07.2022 

Preso Atto che l’Unione MedAniene con propria delibera di Giunta n.26 del 19.12.2018, ha preso 

atto della succitata delibera  per la  fruizione del servizio associato Organismo Individuale di 

Valutazione istituito presso l’Unione a far data dal 01.01.2019 e fino a revoca; 

Rilevato che l’Organismo Individuale di Valutazione è nominato per un periodo di tre anni e 

l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D. 

Lgs. 150/2009 che testualmente recita ".....L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, 

sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per 

un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta...";  

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione, con il quale ha demandato al Responsabile dell'Area 

Finanziaria dell'Unione Comuni Medaniene di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione 

volti ad indire avviso sul portale della performance per addivenire all'incarico in oggetto; 
Vista la Determinazione n. 46 del 28.05.2019 del Responsabile Area Economico - Finanziaria dell’Unione, 

con la quale approvava l’avviso pubblico per il rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione periodo 

01.01.2023 al 31.12.2025; 

Preso atto che l’avviso per la nomina dell’Organismo Individuale di Valutazione è stato pubblicato sul sito 

dell’Unione dei Comuni MedAniene in data 31.10.2022 prot. 275 e contestualmente inviato per la relativa 

pubblicazione sul portale della performance, con scadenza per la presentazione delle domande al  

24.11.2022,  ore 11.30; 
Preso atto che l’art. 5 dell’avviso in argomento recita che: “……..alla raccolta e all’istruttoria delle 
candidature per la successiva nomina di esclusiva competenza del Presidente… in esito alla selezione di cui 
al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale 
l’Unione potrà attingere in caso di sostituzione anticipata…”; 

Visto il verbale per il rinnovo   dell’Organismo Individuale Valutazione in composizione 

monocratica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025, redatto dal Responsabile Servizio 

Finanziario dell'Unione Comuni Medaniene, assunto al prot. n. 323   del 28.11.2022, agli atti del 

presente decreto; 

Visto la verifica   effettuata presso il portale della performance - Funzione Pubblica, circa 

l’iscrizione all’albo OIV e relativa fascia professionale dei candidati che hanno fatto istanza per la 

nomina in oggetto; 

Considerato, in ragione delle risultanze emerse dall’attività istruttoria delle istanze pervenute, dalla 

valutazione comparativa dei curricula dei candidati sopra indicati, di nominare in qualità Organismo 

Indipendente di Valutazione in composizione monocratica dell’Ente, il seguente candidato: Dott. 

Pasquale LOFFREDO iscritto alla fascia   seconda al n. 1023, per la durata di anni tre, a decorrere 

dal 01.01.2023,  salvo motivata revoca anticipata; 

Visto il Casellario Giudiziale, assunto al protocollo unitario n. 328 del 13.12.2022, chiuso in busta 

sigillata con firma del Responsabile Area Finanziaria pro-tempore sui lembi di chiusura per ragione 

di tutela della privacy;  



Preso atto che con il citato verbale si e’ proceduto ad elencare e verificare la documentazione delle 

domande di candidatura pervenute all’Ente;  

Vista la lettera protocollo n° 334 del 13.12.2022, con la quale è stata richiesta al Comune di 

Cassino  l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Acquisita l’autorizzazione favorevole rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., avente prot. n° 89327 del 19/12/2022, del Sindaco pro-tempore del Comune 

di Cassino, assunta al protocollo dell’Unione Comuni Medaniene avente n° 336 del 19/12/2022, 

agli atti del presente decreto;  

Accertata la disponibilità di fondi per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento 

pari a € 5.400,00 (cinquemilaquattrocentoeuro/00) per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  con 

le somme stanziate su apposito intervento dei Bilancio 2023/2025; 

Considerato che i suddetti fondi sono rimborsati dai sei citati Comuni che ad oggi usufruiscono 

delle funzioni dell'Organismo Individuale di Valutazione in ragione di €uro 900,00 per caiscun 

Ente;    

Ritenuto il citato compenso aumenterà di €uro 900,00 per ogni eventuale ulteriore Ente che si 

aggiungerà agli Enti sopracitati per usufruiranno dei servizi dell'O.I.V. come diminuirà di €uro 

900,00 per ogni Ente che recederà dal servizio O.I.V. nel triennio considerato; 

Ritenuto, per le motivazioni in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1 e 3, 

con i compiti di cui all’art. 7 c. 2 lett. a), del D.lgs. n. 150/2009, e in ragione dell'esito della 

selezione di cui al citato avviso presso il sito istituzionale dell'Ente e del portale della performance -

Funzione Pubblica di procedere alla nomina dell’Organismo Individuale di Valutazione dell’Unione 

dei Comuni MedAniene in forma monocratica, del Dott. Pasquale Loffredo, per un periodo di tre 

anni dal 01.01.2023 al 31.12.2025, e di riconoscere allo stesso un compenso annuo 

onnicomprensivo di €uro 5.400,00 (quattromilacinquecentoeuro/00) per ciascuno degli anni 2023, 

2024 e 2025 (ovvero €uro 900,00 annui lordi per ciascun Comune aderente al servizio dell'O.I.V.), 

il quale svolgerà le funzioni di Organismo Individuale di Valutazione oltre che per la stessa Unione 

Comuni Medaniene anche per tutti i Comuni che ad essa hanno conferito o conferiranno le funzioni 

di O.I.V. e che ad oggi sono i Comuni di Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro Romano, Anticoli 

Corrado e per il Comune di Agosta; 

Acquisito il parere di Regolarità favorevole Contabile e Tecnico, reso dal Responsabile dell’Area 

Finanziario dell’Unione Comune Medaniene ai sensi dell’articolo 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii.; 

 Visti: 

• Statuto Unitario; 

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 9/5/2016 n. 105; 

• il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

• il DM 2 agosto 2020; 

 

D E C R E T A 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decretato e si intende qui 

integralmente riportato e trascritto; 

2. Di prendere atto che l’Organismo Individuale di Valutazione è nominato per un periodo di 

tre anni e l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta ai sensi dell’art. 14 

comma 3 del D. Lgs. 150/2009 che testualmente recita ".....L'Organismo indipendente di 

valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di 

indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può 

essere rinnovato una sola volta...";  



3. Di procedere, per le motivazioni in premessa,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, 

comma 1 e 3, con i compiti di cui all’art. 7 c. 2 lett. a), del D.lgs. n. 150/2009 e del DM  2 

agosto 2020, al rinnovo dell’Organismo Individuale di Valutazione dell’Unione dei Comuni 

MedAniene in forma monocratica, il Dott. Pasquale Loffredo, per un periodo di tre anni dal 

01.01.2023 al 31.12.2025, e di riconoscere allo stesso un compenso annuo onnicomprensivo 

di €uro 5.400,00 (cinquemilaquattrocentoeuro/00) per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 

2025 (ovvero uro 900,00 annui lordi per ciascun comune aderente al servizio dell'O.I.V.), il 

quale svolgerà le funzioni di Organismo Individuale di Valutazione oltre che per la stessa 

Unione Comuni Medaniene anche per tutti i Comuni che ad essa hanno conferito o 

conferiranno le funzioni di O.I.V. e che ad oggi sono i Comuni di Roviano, Riofreddo, 

Arsoli, Vivaro Romano, Anticoli Corrado e per il Comune di Agosta; 

4. Di disporre che il presente decreto di nomina e  il curriculum presentato dall’incaricato, 

viene pubblicato all’ Albo dell’Ente e sul sito internet dello stesso – Sezione OIV 

www.unionecomunimedaniene.it; 

5. Di trasmettere il presente Decreto al Comune di Cassino per  gli adempimenti di rispettiva 

competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

6. Di pubblicare l'esito sul portale della Performance presso la Funzione Pubblica; 

7. Di notificare il presente Decreto al Dott. Pasquale Loffredo. 

 

Il Presidente dell’Unione  

           Medaniene 

                                                                                    Dott.ssa Sforza Beatrice 

 

 

Per parere Favorevole di Regolarità Contabile 

Responsabile Ufficio Finanziario dell’Unione 

             Rag. Amici Marilena 

 

 

 

 

                 Per accettazione  

Organismo Individuale di Valutazione 

           Dott. Pasquale Loffredo 

 

 

 

 

 

http://www.unionecomunimedaniene.it/

