REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 1

del 03 Gennaio 2014

Oggetto:
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Sostituzione componente.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Struttura Proponente: SETTORE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI PER LE MATERIE
AMBIENTALI E DEL TERRITORIO
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 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), che introduce i principi generali in materia di misurazione e
valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) che all’articolo 20, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
nazionale vigente, rinvia ad apposito regolamento la disciplina delle procedure per la valutazione
del personale, compresa “l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il
personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da
soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in
materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico”;
Considerato che, ai sensi del medesimo articolo 20, la competenza alla nomina dei componenti
dell’organismo di valutazione è attribuita al Presidente della Giunta regionale;
Visto il DPGR n. 33/R del 24 marzo 2010 (Regolamento si attuazione della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1) ed in particolare gli articoli 28 decies e 28 undecies, in base ai quali:
- è istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta
regionale e degli enti dipendenti:
- l’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri; l’incarico ha
durata triennale e può essere rinnovato una sola volta
- i componenti dell’OIV sono in possesso di:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o
dell’organizzazione del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei
risultati, con particolare riferimento al settore pubblico
- ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio
2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi
di competenza della Regione), nonché quelle previste dall’articolo 14, comma 8, del D. Lgs.
150/2009 sopra citato
- ai componenti dell’OIV spetta un’indennità annua nella misura fissata con Deliberazione della
Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 29/08/2011, nella quale viene stabilito che
l’OIV sia composto da 3 membri e viene fissata l’indennità annua da corrispondere ai componenti;
Visto il proprio precedente decreto n. 244 del 29 dicembre 2011, con il quale è stato costituito
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominando tra i componenti il Dr. Stefano
Franchi;
Considerato che il Dr. Stefano Franchi ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico con nota del
4 novembre 2013 e che si rende necessario, pertanto, procedere alla sua sostituzione;
Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lett.e), in base al quale le nomine in
organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non devono essere precedute da candidature a
seguito di avviso pubblico;

Ritenuto di individuare nell’Avv. Marco Lovo la persona in possesso della professionalità e
dell’esperienza necessarie per lo svolgimento dell’incarico in questione;
Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale l’Avv.
Marco Lovo, oltre ad accettare l’incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r.
5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
-

l’Avv. Marco Lovo è nominato membro dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di
cui all’articolo 20 della l.r. 1/2009, in sostituzione del Dr. Stefano Franchi;

-

la presente nomina avrà validità per la durata residua dell’organismo.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera c) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della stessa legge.
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