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OGGETTO: Componenti Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) -  Impegno di spesa anno 
2019. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce i principi generali in materia di misurazione 

e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche; 

Che l’art. 8 della Legge regionale 03 febbraio 2012, n. 4, recante “Misure in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale”, 

istituisce e regolamenta l’Organismo indipendente di valutazione;  

Che con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61 del 26 novembre 2016 recante “Approvazione 

del Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione del 

Consiglio regionale della Calabria e contestuale approvazione dell'avviso pubblico per la nomina dei 

componenti” sono regolamentate le modalità organizzative, il regime contrattuale ed il compenso spettante 

ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione; 

CONSIDERATO  

Che con Deliberazione n. 15 del 19 aprile 2016, l’Ufficio di Presidenza ha nominato, ai sensi del comma 

1 dell’articolo 8 della L.r. 03 febbraio 2012, n. 4, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione 

di seguito specificati:  

- Prof.  Domenico MARINO (Presidente), 

- Dott. Francesco DIANO (componente), 

- Avv. Concettina SICILIANO (componente); 

DATO ATTO che l'articolo 11 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo 

indipendente di valutazione” stabilisce come compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese ed oneri 

di legge, euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36) per il Presidente ed euro 1.598,69 

(millecinquecentonovantotto/69) per i Componenti; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
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- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- le Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e n. 17 del 23 febbraio 2017 con le 

quali sono state approvate le modifiche alla struttura organizzativa del Consiglio Regionale della 

Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 30 settembre 

2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato prorogato 

allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Bilancio e Ragioneria, fino al 31 dicembre 

2018; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

PRESO ATTO che l’incarico ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta 

in data 03 giugno 2016; 

RITENUTO dover impegnare la spesa relativa al funzionamento dell’Organismo indipendente di 

valutazione per il periodo 01.01.2019 - 02.06.2019, onde poter procedere alla liquidazione dei relativi 

compensi; 

D E T E R M I N A  

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di impegnare la somma di euro 26.325,08 (ventiseimilatrecentoventicinque/08) imputandola alla 

Missione 1 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 61487 Articolo 487 - P.D.C. U. 

1.03.02.01.008 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, 

che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di imputare le somme relative agli oneri previdenziali e all'IRAP rispettivamente sul Capitolo 61490 

-  articolo 490 - (P.d.C. U. 1.01.02.01.999) e sul Capitolo 61488 – articolo 488 - (P.d.C. 

U.1.02.01.01.001); 

- di liquidare i compensi spettanti ai componenti l'O.IV., previa presentazione delle relative fatture o 

notule di pagamento;  

- di demandare al Settore Risorse Umane il pagamento dei compensi per i componenti O.I.V. non 

titolari di partita iva; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al dirigente 

dell’Area Gestione, al Segretario Generale, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 

al dirigente del Settore Risorse Umane e al Collegio dei Revisori.  

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                            Il DIRIGENTE 

                                                                                              Dott. Maurizio PRIOLO                                         
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