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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 20 della L.R. 1/2009 che prevede che con regolamento venga disciplinata
l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della
Giunta e degli Enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni
all'amministrazione e venga stabilita l'indennità da corrispondere ai componenti in
relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all'impegno richiesto ed alle
conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della
struttura regionale;
Considerato che lo stesso art. 20 prevede la nomina dei componenti l'organismo di
valutazione da parte del Presidente della Giunta regionale;
Rilevato che con D.P.G.R. 14 febbraio 2011 n. 6/R e in particolare all’art. 28 decies si
è istituito l’organismo indipendente di valutazione (OIV) cui sono attribuite le seguenti
funzioni:
 monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione,
informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate
 presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione
organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso
 validare la relazione sulla qualità della prestazione
 garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione
 vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti
 promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
 valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse
dall'amministrazione;
Ricordato inoltre che lo stesso OIV propone annualmente le valutazioni dei Direttori e
dell’Avvocato Generale sulla base dei risultati raggiunti;
Visto che l'art. 28 undecies del regolamento anzidetto prevede che l’OIV sia composto
da 3 a 5 membri, con incarico triennale rinnovabile una sola volta e con elevata
professionalità e esperienza pluriennale e che l’indennità spettante annualmente ai
componenti sia determinata con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle
risorse disponibili;
Valutato di stabilire la composizione dell’OIV in numero 3 membri ;
Considerato che l'OIV svolge le funzioni suddette per la struttura della Giunta
regionale e per i seguenti enti dipendenti, salve successive eventuali modifiche e
integrazioni:
 A.P.E.T.
 A.R.P.A.T.
 A.R.D.S.U.
 A.R.S.
 A.R.T.E.A.
 I.R.P.E.T.
 Ente Parco Regionale Alpi Apuane
 Ente Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli
 Ente Parco Regionale della Maremma
 Consorzio LaMMa

Ritenuto che l’OIV debba proporre annualmente, sulla base dei risultati raggiunti,
anche le valutazioni dei Direttori degli Enti dipendenti;
Visto che le funzioni dell’OIV interessano circa 4.000 unità di personale appartenenti a
diversi comparti contrattuali, con riferimento ai vertici della struttura amministrativa,
ai ruoli dirigenziali e alle categorie;
Ritenuto pertanto, in considerazione dei compiti e delle funzioni svolte, di fissare
un'indennità annua omnicomprensiva nella misura di 9.000,00 euro per ciascun
componente;
Considerato che l’istituzione dell'OIV comporta il mancato rinnovo di ogni altro
organismo con analoghe funzioni precedentemente istituito presso gli Enti dipendenti
(Nucleo di valutazione) e il conseguente risparmio degli oneri ad essi connessi stimabili
in una cifra non inferiore a 30.000,00 euro annui;
Dato atto che presso la Giunta regionale non è presente un organismo analogo all’OIV
e che le funzioni di quest’ultimo fanno riferimento alla Direzione Organizzazione e
risorse;
Considerato che l'OIV assorbe alcune delle funzioni precedentemente esercitate dalle
suddette strutture regionali, costituendo un risparmio in termini di oneri connessi a
dette funzioni;
Visto il processo di riorganizzazione che ha interessato tra l’anno 2010 e il 2011
l’amministrazione regionale e in particolare la razionalizzazione delle strutture e delle
funzioni della Direzione Organizzazione e risorse con particolare riferimento a quanto
concerne la valutazione, il controllo strategico e il monitoraggio;
Dato atto pertanto che la nomina dell’OIV è effettuata nei limiti delle risorse già
stanziate per il funzionamento complessivo della struttura regionale, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio regionale e che un unico organismo per le strutture della
Giunta e per gli Enti dipendenti costituirà a regime un risparmio in termini di risorse
complessivamente destinate alla valutazione e al monitoraggio della performance del
sistema regionale;
Preso atto che la copertura finanziaria è assicurata in particolare dal capitolo 14262
del bilancio 2011 e dal capitolo corrispondente per i bilanci degli esercizi successivi;
Vista la LR 26/2011 e le misure ivi contenute che assicurano che agli oneri derivanti
dalla costituzione dell’OIV si provvede con corrispondenti minori spese per il
funzionamento della struttura regionale;
Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del
21 Luglio 2011
A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), unico per la
Giunta e per gli Enti dipendenti, è composto da 3 membri;

2. di fissare l'indennità annua dei componenti l’Organismo indipendente di
valutazione (OIV) nella misura di 9.000,00 euro per ciascun componente;
3. di considerare omnicomprensiva l’indennità annua dei componenti e che alla
stessa si fa fronte nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento della
struttura regionale senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la competente struttura della Direzione Organizzazione e Risorse a
predisporre tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Organismo indipendente
di valutazione;
5. che ogni organismo con analoghe funzioni precedentemente costituito presso gli
Enti dipendenti cessi le proprie funzioni al termine del mandato;
6. che l’OIV proponga annualmente, sulla base dei risultati raggiunti, anche le
valutazioni dei Direttori degli Enti dipendenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c) della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23.
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