
Decreto del Presidente N.25/2018

OGGETTO: NOMINA DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Il Presidente della Provincia 
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Visti:

L'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Riforma
“Brunetta”), che disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche e prevede, all’articolo 14, che ogni Amministrazione si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), al quale spetta, tra l’altro, la
funzione di misurazione e valutazione delle performance;
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante ”Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
Amministrazioni”;
Il decreto ministeriale del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2
dicembre 2016 istitutivo dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
Il decreto ministeriale del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 29
settembre 2017 che ha differito al 31 dicembre 2017 il requisito dei sei mesi di iscrizione
all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
performance; 
Il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’articolo 39 – bis,
rubricato: “Organismo Indipendente di Valutazione della performance”;

Visto il Regolamento di Istituzione e Funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 06 dicembre 2010, n. 544, il quale prevede:

Articolo 3 "Composizione": Organo collegiale composto da tre componenti esterni;
Articolo 4 "Nomina" e articolo 8 "Requisiti": i componenti sono nominati con decreto del
Presidente della Provincia, a seguito dell’accertamento dei requisiti e previa pubblicazione sul
Sito Istituzionale di un apposito avviso pubblico;
Articolo 10 "Durata in carica": l’incarico decorre dalla data del provvedimento di nomina ed ha
durata di tre anni, con possibilità di rinnovo;
Articolo 19 "Compenso": ai componenti spetta un compenso annuo determinato nel
provvedimento di nomina;
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Richiamato l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1239 del 20 ottobre 2017 e
rettificato con determinazione 1246 del 23 ottobre 2017, finalizzato alla presentazione di candidature
per la sostituzione di n. 1 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
della Provincia di Brescia e pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica, all'Albo Pretorio on line della Provincia di Brescia e sul Sito Ufficiale della Provincia di
Brescia;
Evidenziato che nel medesimo Avviso pubblico viene quantificato il compenso annuo lordo spettante a
ciascun componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella misura di euro 10.000,00;
Premesso che, stante la profilatasi esigenza di sostituzione di un componente dell’O.I.V. della
Provincia di Brescia, nominato con decreto del Presidente n. 164 del 22 luglio 2016 ed insediatosi in
data 1 agosto 2016, l’incarico avrà durata coincidente con la durata residuale dell’incarico triennale
conferito all'intero collegio con il predetto decreto: nello specifico l'incarico scadrà in data 31 luglio
2019 e potrà essere rinnovato una sola volta, salvo revoca o cessazione anticipata per altra causa, fermo
restando l'obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) e 7, comma 2 del decreto ministeriale del 2
dicembre 2016;
Dato atto che, entro la data di scadenza dell'Avviso, sono pervenute n. 42 candidature;
Ritenuto, a seguito del raffronto comparativo dei curricula e delle relazioni di accompagnamento
pervenuti, ancorché tutti degni di nota e di notevole spessore, di individuare l'Avvocato Marianna Sala
quale terzo componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Brescia;
Ritenuto, pertanto, di nominare, quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione il
soggetto sopra indicato;

decreta
Di nominare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, quale componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Provincia di Brescia,
l'Avvocato Marianna Sala.

1.

Di dare atto che l'incarico dell'Avvocato Marianna Sala scadrà in data 31 luglio 2019 e potrà
essere rinnovato una sola volta, salvo revoca o cessazione anticipata per altra causa, fermo
restando l'obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma1, lettera c) e 7, comma 2 del decreto
ministeriale del 2 dicembre 2016.

2.

Di dare atto che il compenso annuo lordo e omnicomprensivo spettante ad ogni componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione è quantificato nella misura di euro 10.000,00 (euro
diecimila/00).

3.

Di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di
Gestione per gli adempimenti di competenza.

4.

Brescia, lì 30-01-2018

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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