REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 48

del 15 Aprile 2019

Oggetto:
Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Giunta regionale, del Consiglio
regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana per i cicli di valutazione 2019 e 2020.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
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”;
Visto il DPGR n. 33/R del 24 marzo 2010 (Regolamento di 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 di membro dell’OIV è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l’avvio
e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione 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 e
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 all’articolo 14, comma 8, del D.Lgs.
150/2009
-ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura
fissata con deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 945 del 6.10.2015, con la quale viene fissato in 3 il
numero dei componenti dell’organismo e in 13.000,00 euro l’indennità omnicomprensiva spettante
a ciascun componente per ogni ciclo annuale di valutazione;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 15 del 10 febbraio 2016, con il quale fu nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’articolo 20 della l.r. 1/2009, stabilendo
che lo stesso sarebbe rimasto in carica per l’avvio e la conclusione dei cicli di valutazione relativi
agli anni 2016, 2017 e 2018;
Preso atto che il ciclo di valutazione relativo all’anno 2018 non si è ancora concluso;
Considerato, tuttavia, che è necessario garantire gli adempimenti relativi al ciclo di valutazione
dell’anno 2019 e che pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo
Indipendente di Valutazione;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), ed
in particolare l’articolo 15 ter, comma 3, in base al quale “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per
la valutazione del personale dei rispettivi ruoli”;
Considerato che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con delibera n. 71 del 24.09.2015,
ha espresso la volontà di avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta e degli
enti dipendenti per la valutazione del personale del Consiglio regionale;
Visto l’articolo 20, comma 3, della l.r. 1/2009, in base al quale i componenti dell’OIV sono
nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la
valutazione del proprio personale;
Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera 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 confermare in qualità di membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione il Dr.
Alessandro Mazzetti, il Dr. Francesco Giani e la Dr.ssa Nadezda Sergeeva, già componenti
dell’OIV in scadenza;
Ritenuto opportuno stabilire che l’Organismo Indipendente di Valutazione oggetto della presente
nomina garantisca gli adempimenti relativi ai cicli di valutazione degli anni 2019 e 2020;
Acquisita apposita intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in ordine alla nomina
dei soggetti sopra menzionati e alla durata dell’incarico;
Dato atto che il mandato del nuovo OIV, pur se parzialmente sovrapposto, dal punto di vista
strettamente temporale, al mandato dell’OIV in scadenza, risulta concettualmente consecutivo allo
stesso, essendo riferito a cicli di valutazione successivi;
Ritenuto, pertanto, che non risulti violato il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r.
5/2008;
Preso atto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
con le quali gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano, in
ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in
questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Considerato che l'affidamento dell'incarico al Dott. Alessandro Mazzetti, collocato in quiescienza,
risulta compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma, 9 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);
Visto l’art.34 dello Statuto della Regione Toscana;
DECRETA

-di nominare il Dr. Alessando Mazzetti, il Dr. Francesco Giani e la Dr.ssa Nadezda Sergeeva quali
membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, del Consiglio
regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana per gli adempimenti relativi ai cicli di
valutazione degli anni 2019 e 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

