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OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009 

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il quale prevede che 
l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è nominato, sentita l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), già Ci.V.I.T., dall'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

visto il decreto legge 23 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, che 
ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.AC. relative 
alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9,10,12,13 e 14 del 
predetto decreto legislativo; 

vista la nota in data 24 settembre 2015, prot. n. 9387, con la quale il Comune di San 
Marcellino ha chiesto il parere ex art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 
150 del 2009 ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), in 
composizione monocratica, nella persona del dott. Antimo Piccirillo; 

visti gli artt. 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 7 e 8, del citato decreto, la delibera 
dell'A.N.AC. n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", nonché la decisione espressa 
dalla medesima Autorità nella seduta dell'I 1 giugno 2014, pubblicate sul sito del 
Dipartimento http://www.funzionepubblica.gov.it/ - sezione O.I.V.; 

rilevato che, secondo quanto previsto dalla delibera n. 12 del 2013, qualora gli enti locali 
decidano di istituire l'O.I.V. devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello 
stesso decreto legislativo e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla medesima delibera; 

rilevato che il dott. Antimo Piccirillo dichiara "(...) che presso il Comune di Melito di Napoli 
ha ricoperto la carica di assessore esterno fino al mese di aprile 2015"e che tale circostanza 
contrasta con il disposto di cui all'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 

Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele 11,116 - 00186 Roma 

Tel. 066899-7S63/746S 

mailto:comune.sanmarcellino@asmepec.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/


2009, "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere 
nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali (...), ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. "; 

vista la nota in data 13 gennaio 2016, prot. n. 301, con la quale il Comune di San Marcellino 
in riscontro alla comunicazione di inammissibilità dei Dipartimento, prot. 56507, dell' 8 
ottobre 2015 ha formulato una nuova richiesta di parere ex art. 14, comma 3, del decreto 
legislativo n. 150 del 2009 ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
(0.1.V.), in composizione monocratica, nella persona del'dott. Paolo Tarantino; 

esaminata la documentazione inviata dal Comune con nota, prot 864, del 26 gennaio 2016 
in riscontro alla comunicazione di inammissibilità formulata dal Dipartimento con nota, 
prot. n. 3405, del 22 gennaio 2016; 

esaminata la richiesta di parere trasmessa dal Comune di San Marcellino e la 
documentazione allegata dalla quale risulta che il candidato è in possesso dei requisiti 
richiesti dalla legge e dalle citate delibere; 

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009. Resta 
ferma ogni valutazione e responsabilità dell'Amministrazione richiedente e del candidato 
circa l'esistenza dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità 
dell'Amministrazione la determinazione e corresponsione degli eventuali compensi per i 
quali dovrà comunque essere rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al 
predetto art. 14, commi 1,9 e 11. 
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