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DETERMINA N.     5       DEL 20.01.2020            

          copia  

Oggetto:Liquidazione compenso Organismo Individuale di Valutazione per E.F.  2019. 

 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  

 

Premesso che: 

 l’Unione Comuni MedAniene associa otto Comuni: Roviano, Riofreddo, Arsoli, 

Vivaro Romano, Vallinfreda, Cineto Romano , Anticoli Corrado e Cervara di 

Roma; 

 l’Unione Comuni Medaniene svolge le funzioni di Organismo Individuale di 

Valutazione, ad oggi, per cinque Comuni, ovvero: Roviano, Riofreddo, Arsoli, 

Vivaro Romano e Anticoli Corrado oltre che per la stessa Unione, a cui si e’ 

aggiunto il Comune di Agosta con decorrenza 01.01.2019; 

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

dell’Unione Comuni Medaniene, svolge 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, Anticoli Corrado e Agosta; 

 che, 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 è stato modificato l’art. 36 

dello Statuto Unitario con atto di Consiglio n. 5 del 28.7.2017;  

Considerato che il procedimento per il rilascio del parere e’, disciplinato dall’art. 16 della Legge 

241/1990, dal ricevimento della richiesta di parere decorrono 20 gg per completare l’istruttoria ed 

emettere parere, a condizione che l’istanza sia ammissibile e sempre che non sia necessario   

interrompere il procedimento per acquisire elementi istruttori. In tal caso il termine e’ interrotto, ove 

l’amministrazione interessata provveda a integrare gli elementi istruttori richiesti, dalla ricezione  

della documentazione  integrativa decorrono ulteriori venti gg entro i quali viene reso il parere, 

attraverso canale pec; 

 Considerato che la Funzione Pubblica Ufficio per la Valutazione delle Performance ha fatto 

pervenire il suddetto parere favorevole;  

Visto e richiamato  il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni MedAniene n. 1 del 

25.01.2017 avente ad oggetto: “Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance ai sensi degli artt. 14, comma 1 e 7 comma 2, lettera a), del D.lgs. 27.10.2009, n. 150 

“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” per il periodo 

01.01.2017 al 31.12.2019”, nella persona del Dott. Loffredo Pasquale .  

Considerato che i   Comuni di  Roviano, Riofreddo, Arsoli, Vivaro Romano,  Anticoli Corrado e 

Agosta,   con propri atti deliberativi hanno impegnato l’importo di propria competenza quantificato 

in euro 900.00 per l’annualita’ 2019  fino alla concorrenza di  Euro 5.400,00 annui secondo quanto 

indicato della delibera di Giunta Unitaria n.17 del 24.9.2016; 

Viste le determine di impegno spesa dei Comuni di Arsoli n. 5 del 11.01.2018, Roviano, n.  48 del 

18.03.2017, Riofreddo n. 23 del 21.04.2017, Vivaro Romano n.5   del  27.03.2018 e Anticoli 

Corrado n. 83  del 31.12.2017 e Agosta 40 del 24.01.2019;; 

Preso atto  dei verbali di valutazione  redatti dall’Organismo Individuale Valutazione Monocratico 

nella persona del Dott. Loffredo Pasquale per i Comuni di Arsoli, Roviano, Riofreddo, Vivaro 

Romano ,  Anticoli Corrado e Agosta  agli atti dell’Unione per l’anno 2019 e per gli ulteriori 

adempimenti di competenza ed adempiuti dall’OIV  nel corso dell’anno 2019; 
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Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 14, comma 1, con i compiti di cui all’art. 7 c. 2 lett. a), del D.lgs. n. 150/2009, all’Organismo 

Individuale di Valutazione dell’Unione dei Comuni MedAniene  in forma monocratica, individuato 

nella persona del  Dr. Pasquale Loffredo, il compenso annuo onnicomprensivo di € 5.400,00 

(cinquemilaquattrocentoeuro/00) per aver svolto  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,  Vivaro Romano  e Agosta secondo gli 

importi previsti nella citata delibera;  

Visto il Bilancio d’esercizio, 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D:lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Unitario; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 

intendono interamente riportate e trascritte; 

1. Di liquidare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, con i compiti di cui all’art. 

7 c. 2 lett. a), del D.lgs. n. 150/2009, all’Organismo Individuale di Valutazione dell’Unione 

dei Comuni MedAniene  in forma monocratica, individuato nella persona  del  Dr. Pasquale 

Loffredo, il compenso annuo onnicomprensivo di € 5.400,00 

(cinquemilaquattrocentoeuro/00) per aver svolto  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 Agosta ; 

2. Di imputare la somma di euro 5.400,00 per l’annualita’ 2019,  sull’intervento n. 1010603 

cap. 01 del bilancio corrente; 

3. Di trasmettere  copia del presente atto al Responsabile Finanziario dell’Unione dei Comuni 

MedAniene per le azioni di competenza.   

 

Il Responsabile Finanziario  

                f.to         Rag. Marilena Amici 

 

 

Parere per copertura finanziaria 

 f.to     Rag. Marilena Amici 


