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DETERMINAZIONE N.3 DEL 4-S&1 £ O/Y

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

Oggetto: Organismo indipendente di valutazione in attuazione del Decreto 
Ministeriale del 2 dicembre 2016: determinazioni.
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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 0 0 . PP, delle competenze professionali del personale 
assegnato alla struttura di missione, necessita di una ottimizzazione degli 
obiettivi strategici da realizzarsi nel triennio;

• 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 ridefmizione 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 perfonnance 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.

Atteso che:
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• Con determinazione n. 143 dell’8 settembre 2017, si è proceduto 
all’approvazione e pubblicazione dell’avviso e della modulistica necessaria ad 
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;

• Con determinazione n. 192 del 25/10/2017 si è proceduto alla nomina dell’OIV 
dell’Agenzia Regionale Universiadi nelle persone di :
l.Ing. Gianluca Basile -Presidente - direttore ARU;
2. Dott. Roberto Aponte -Componente;
3. Dott. Michele Scognamiglio -Componente.

• Con nota n. 131 del 12.01.2018 risulta pervenuta lettera di dimissioni da parte 
del componente deH’OIV (Organismo indipendente di Valutazione), dott. 
Aponte;

• Con verbale n. 2 del 15.01.2018 il Comitato Direttivo dell’ARU da 
l’indirizzo di procedere a rideterminare la composizione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione in forma monocratica.

Visto il verbale del 15.01.2018 del responsabile del procedimento, presente agli atti;

Considerata la necessità di modificare , alla luce si quanto detto in premessa, la 
composizione dell’organismo di valutazione, in forma monocratica;

Letto il Dlgs. 150/2009 come modificato ed integrato con Dlgs. 74/2017;

DETERMINA

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

b) di dare atto che a seguito di dimissione del componente dell’OIV con verbale del 
15.01.2018 si è stabilito di procedere alla modifica della composizione dell’organismo 
di valutazione, in forma monocratica;

c) di costituire 1’ Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Regionale 
Universiade per un periodo pari a due anni composto dal Dott. Michele Scognamiglio 
in qualità di Presidente;
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d) di dare atto che la somma relativa al compenso annuo spettante al professionista 
incaricato è pari ad € 12.000,00 escluso PIVA ed oneri se dovuti (cap. 150/10) e risulta 
già impegnata con determinazione n. 192/2017;
e) di procedere con successivo atto alla rideterminazione dell’impegno assunto con 
determinazione n. 192/2017;
f) di darne comunicazione entro 30 giorni all’Ufficio per la Valutazione della 
performance all’indirizzo PEC protocollo dfp@mailbox.governo.it;
g) di trasmettere il presente atto al responsabile Area Amministrativa per gli 
adempimenti di propria competenza;

h) di dare atto che saranno assolti gli obblighi di cui al Dlgs. 33/2013 e s.m.i..
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I EGOLARITA CONTABIL
□ SI APPONE, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del D.lgs. 1 1 8 / 2 0 ^  cosi come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di rego lan jà 'con tab ile  con 
attestazione della copertura finanziaria.

□ NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti deKUgs. 118/2011 così come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il vNlcf di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria per Ja 'm otivazione indicata con nota 
prot.______ del_______ , che si allega._______ / _________

IMPEGNO DI SPESA
Capitolo Bilancip-ui previsione 2018/2020 n. 150/10 

Descrizione

Importo €..

Napoli, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Dott. Ssa Anna Lecora

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determ inazione è stata pubblicata
sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in d a ta ________________

Lì,_______________ IL DIRIGENTE

Ic o p i a  CONFORMEl
Si certifica che la presente è copia conforme aH’originale 

Lì,_______________ IL DIRIGENTE
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