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DETERMINAZIONE N. 192 DEL 25/10/2017

DIRETTORE : ING. GIANLUCA BASILE
SETTORE: DIREZIONE GENERALE
Il responsabile del procedimento: ING. GIANLUCA BASILE

Oggetto: Individuazione dell’Organismo indipendente di 
attuazione del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016.

valutazione



IL DIRETTORE

Premesso che:

• l’Agenzia Regionale per la realizzazione dell’UNIVERSIADE, in 
considerazione delle relazioni con gli ambienti istituzionali interni ed esterni, dei 
vincoli finanziari, delle competenze e responsabilità dei RR.UU.PP. -  in ordine 
al programma delle OO. PP, delle competenze professionali del personale 
assegnato alla struttura di missione, necessita di una ottimizzazione degli 
obiettivi strategici da realizzarsi nel triennio 2017/2019;

• gli obiettivi strategici sono definiti attraverso un processo di negoziazione 
regionale -nazionale che, vede coinvolti in modo costante il Direttore Generale, 
i Dirigenti, e l’Organismo Indipendente di Valutazione in grado di coordinarsi 
con il sistema di lavoro direttamente sulla scorta di una conoscenza piena della 
normativa di riferimento dell’ambito di operatività dell’Agenzia delle 
Universiade;

• allo scopo di procedere alla ridefinizione e al monitoraggio degli obiettivi 
strategici, l’Agenzia ha ritenuto di individuare l'OIV cui sarà affidato il compito 
di produrre rapporti e valutazioni, e intrattenere un dialogo con i diversi segmenti 
amministrativi interni con coinvolgimento dei vari centri di spesa al fine di 
favorire l'emergere di posizioni condivise in grado di finalizzare i processi 
decisionali;

• il decreto legislativo n. 150/2009 che ha disciplinato il ciclo della performance 
per le amministrazioni pubbliche contempla un’organica disciplina dei controlli 
interni, ridisegnandone contenuti e competenze e prevedendo un sistema 
articolato nel quale si collocano la valutazione dei dirigenti e del restante 
personale nonché il controllo strategico e il controllo di gestione.Tali controlli 
sono fortemente collegati. Difatti la misurazione della performance avviene 
attraverso l'esposizione di un modello di controllo di gestione che deriva dal 
processo di pianificazione e programmazione, assicurando così un quadro di 
insieme unitario dei sistemi interni di controllo, ed in particolare, creando il 
collegamento tra il controllo di gestione con il controllo strategico e con il 
processo di valutazione del personale. Lo strumento del controllo di gestione 
deve consentire di misurare la performance dell'Ente, verificando la capacità 
dell'ente di assicurare o meno - attraverso il consumo di risorse pubbliche un 
processo continuo di creazione di valore per la collettività.

Atteso che:

• a tal fine, con Determina n. 143 dell’8 settembre 2017, si è proceduto 
all’approvazione e pubblicazione dell’avviso e della modulistica necessaria ad
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avviare la procedura selettiva destinata ai soggetti iscritti nella Fascia 2 e 3 
dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105) istituito presso il 
Dipartimento della funzione pubblica con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 
2016;

• come disposto dall’avviso sopra indicato, la scadenza per la presentazione delle 
candidature è stata alle ore 13,00 del 25 settembre 2017;

• che entro tale scadenza risultano pervenute n. 28 candidature sottoposte a 
puntuale procedura di analisi comparativa;

Visto il verbale del 24/10/2017 depositato agli atti di ufficio;

Considerato che la dotazione organica iniziale dell’Agenzia prevista dalle norme 
regolamentari e statutarie delFARU è stata notevolmente incrementata come risulta dal 
MASTER PLAN approvato dalla FISU;

Considerato altresì che:

• l’Organismo, in ossequio alla declinazione dell'albero della performance, 
previsto dal sistema di misurazione e valutazione interno, partendo degli 
obiettivi strategici dovrà individuare gli obiettivi operativi semestrali;

• il processo valutativo dovrà partire già dai risultati dell'esercizio precedente al 
fine di addivenire alla individuazione degli ostacoli degli obiettivi di periodo, 
coerenti, valutabili e misurabili attraverso il Piano Triennale delle Attività dal 
quale poi scaturiscono il Piano della Performance, il Piano della Trasparenza, il 
Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Bilancio;

• l’OIV, attraverso l’elaborazione del PTA (Piano Triennale delle Attività) dovrà 
attuare un processo preventivo di analisi e definizione degli obiettivi operativi 
da perseguire nell'anno di riferimento in funzione delle linee strategiche della 
missione e nel contempo rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo 
dell’intero ciclo della performance, in collegamento con il bilancio;

• l’Organismo in questione, attraverso l’analisi dell’albero della performance 
dovrà individuare il mandato istituzionale e gli outcomes per ciascuna Area 
Strategica di operatività e dovrà enucleare per ciascuna di esse gli obiettivi di 
performance operativi ed organizzativi;

• l’Organismo dovrà creare un modello di controllo di gestione che deriva dal 
processo di pianificazione e programmazione, assicurando così un quadro di 
insieme unitario dei sistemi interni di controllo, ed in particolare, creando il
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collegamento tra il controllo di gestione con il controllo strategico e con il 
processo di valutazione del personale.

Rilevato che:

• la vastità e rilevanza dei compiti assegnati all’Organismo Indipendente di 
Valutazione richiede una comprovata esperienza di gestione contabile -  
amministrativa diretta nell’ambito degli Enti di rilevanza territoriale nonché 
dimestichezza con gli strumenti collegati al controllo di gestione e alla 
valutazione delle performance anche di strutture organizzative complesse;

• dal curriculum vitae del Dott. Michele Scognamiglio e del Dott. Roberto Aponte 
risulta elevata professionalità e competenza ad assumere l’incarico de quo.

a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

b) di dare atto che si è proceduto alla selezione compartiva dei 28 curricula 
pervenuti entro la scadenza stabilita (ore 13,00 del 25 settembre 2017), 
come indicato nel verbale all’uopo predisposto e depositato agli atti 
d’ufficio;

c) di costituire 1’ Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia 
Regionale Universiade per un periodo pari a due anni così composto :
1 .Ing. Gianluca Basile -Presidente;
2. Dott. Roberto Aponte -Componente;
3. Dott. Michele Scognamiglio -Componente.

d) di dare atto che la somma relativa al compenso annuo spettante a ciascun 
professionista incaricato (escluso il presidente) è pari ad € 12.000,00 a 
partire dal 01/11/2017 al 30/11/2019;

e) Di impegnare altresì la somma complessiva pari ad € 2|.000,00 sul 
competente capitolo di bilancio (cap. 150/10) quale integrazione alla 
determina n. 143 del 08/09/2017;

f) di comunicare le predette nomine entro 30 giorni all’Ufficio per la 
Valutazione della performance all’indirizzo PEC 
protocollo dfp@mailbox.govemo.it;

g) di trasmettere il presente atto al responsabile Area Amministrativa per 
gli adempimenti di propria competenza;

h) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo 
dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente” e che saranno 
assolti gli obblighi di cui al Dlgs. 33/2013.

DETERMINA
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1EGOLARITA CONTABIL
□ SI APPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria.

□ NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota 
prot.______ del_______ , che si allega.

IMPEGNO DI SPES g
Capitolo Bilancio di previsione 2017/2019 n. 

Descrizione CQfiUJA Q p H f t y J O l i /  l o [ j-

Impegno nv / / ?-Q> ( Impor t o €.  .0 0 0 ,0 3

Napoli, w Q k j j p t l IPONSABILE DEL SE' 
Dmtt. Ssa Annd/L-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Lecora
CX>f

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determ inazione è stata pubblicata 
sul sijto dall'Agenzia Regionale Universiadi in d a ta .U W ÌJI blY

COPIA CONFORME
Si certifica che la presente è copia conforme aH’origmàle 

Lì,_______________  khÌ>JRIGEN

5


