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LA DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 9;
Visto il decreto n. 8600 del 20/05/2021 con il quale si è proceduto ad attribuire
alla sottoscritta la responsabilità del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane” di cui alla declaratoria riportata nell'allegato del citato decreto;
Visto l'art. 20 della L.R. 1/2009 che prevede che con regolamento venga
disciplinata l'istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per
il personale della Giunta e degli Enti dipendenti e che tale organismo sia
nominato dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di
Presidenza del consiglio regionale qualora il Consiglio regionale intenda
avvalersi del medesimo organismo;
Richiamato il decreto n. 12243 del 13/07/2021 adottato dalla sottoscritta e ad
oggetto “Avviso per la richiesta di manifestazione di interesse per la
formazione di un elenco di soggetti idonei alla nomina quale componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 20 della L.R. 1 del 8 gennaio 2009”;
Preso atto che l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 30, parte terza, del
28/07/2021 e sul sito internet regionale nel periodo 28/07/2021 – 12/08/2021,
stante il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURT per la presentazione
delle manifestazioni di interesse;
Preso, altresì, atto che al termine del periodo di cui al punto precedente
risultano pervenute 29 candidature per l’inserimento nell’elenco di soggetti
idonei alla nomina quale componente dell’OIV regionale;
Considerata, tuttavia, la Legge Regionale n. 28 del 05/08/2021 (pubblicata sul
BURT n. 74, parte prima, del 11/08/2021) recante “Disposizioni in materia di
incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008”;
Ritenuto opportuno, in considerazione della recente entrata in vigore delle
nuove norme in materia di incarichi regionali di cui al punto precedente e vista
la non conclusione dell'iter per la nomina dell'OIV, procedere ad una riapertura
dei termini di pubblicazione dell’avviso, in modo da consentire la più ampia
partecipazione possibile di candidati nel rispetto della normativa come
modificata dalla L.R. n. 28/2021;
Ritenuto, tuttavia, opportuno fare salve le candidature già pervenute in base
all’avviso adottato con il decreto dirigenziale n. 12243/2021, non richiedendo
l’invio di una nuova manifestazione di interesse che, se peraltro trasmessa,
andrà a sostituire quella precedentemente ricevuta;
Ricordato che l’Amministrazione non è comunque vincolata in alcun modo a
scegliere i componenti dell'OIV tra i soggetti che saranno inseriti nell’elenco;

Ritenuto di procedere alla ripubblicazione dell'avviso (allegato 1) e della
manifestazione di interesse (allegato 2) sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana
(BURT)
e
sul
sito
internet
regionale,
all'indirizzo
http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente/personale/oiv, e di richiederne la pubblicazione nell'apposita
sezione del sito web del Consiglio regionale;
Considerato, in analogia con il termine stabilito dall’avviso adottato con il
decreto dirigenziale n. 12243/2021, come congruo il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
Ribadito quanto disposto con il decreto n. 12243/2021 sopra richiamato,
eccezione fatta per quanto definito con il presente atto;
DECRETA
1) di procedere ad una riapertura dei termini di pubblicazione dell’Avviso

per la richiesta di manifestazione di interesse per la formazione di un
elenco di soggetti idonei alla nomina quale componente dell’OIV, in
considerazione dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 28/2021 ed
in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile di candidati
nel rispetto della normativa sugli incarichi regionali come modificata dalla
Legge citata;

2) di approvare l'avviso di cui all'allegato 1 e la manifestazione di interesse

di cui all'allegato 2 che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3) di demandare alla competente struttura regionale la pubblicazione

dell'avviso di cui all'allegato 1 e della manifestazione di interesse di cui
all'allegato 2 sul BURT e sul sito internet regionale, all'indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente/personale/oiv, e di richiederne la pubblicazione nell'apposita
sezione del sito web del Consiglio regionale;

4) di ribadire quanto disposto con il decreto n. 12243/2021, eccezione fatta

per quanto definito con il presente atto.
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