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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Tecnica di Supporto all’O.I.V. e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della
presente
PREMESSO che:
a. il Regolamento n. 12 del 15.12.2011 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
così come modificato dal regolamento 7 agosto 2017 n. 2, all’art. 4, individua, tra l’altro, le competenze
dell’O.I.V. della Regione Campania e dispone l’istituzione di una Struttura tecnica con funzione di supporto
all’Organismo Indipendente di Valutazione, dotata di autonomia funzionale ai sensi della DGR n. 619 del
08/11/2016;
b. gli articoli 14 e 14 bis del d.lgs.150/2009 e ss.mm.ii. prevedono disposizioni in ordine alla costituzione, la
durata e i requisiti degli O.I.V. delle Amministrazioni Pubbliche;
c. con D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, è stato approvato il “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio in materia di misurazione e valutazione
della performance delle pubbliche amministrazioni ”, applicabile anche alle Autonomie territoriali nei limiti di
quanto previsto dall’art. 3, comma 4 e ai sensi dell’art. 6 recante disposizioni sulla valutazione indipendente
della performance e sulla revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;
d. con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016, in attuazione
dell’art. 6 commi 3 e 6 del citato D.P.R. n. 105/2016, è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione della performance.
CONSIDERATO che
a) con D.G.R. n. 442 del 24.09.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione
di interesse per la nomina dei tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente/Coordinatore
dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della Giunta regionale della Campania;
b) in risposta al suddetto avviso sono pervenute 260 domande di soggetti iscritti al citato Elenco e che il
Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato, per ciascuno di essi - con nota acquisita al prot. n.
676494 dell’8.11.2019 della Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V - la data ed il numero di iscrizione nello
stesso, nonché la fascia professionale di appartenenza, utile per l’attribuzione della funzione di
Presidente/Coordinatore dell’O.I.V.;
c) il rapporto da instaurare con i componenti dell’OIV è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 50, comma 1,
lett. f) del Testo Unico sulle imposte sui redditi - T.U.I.R. (DPR 22/12/1986, n 917).
PRESO ATTO che
 la Commissione, costituita con Decreto della Direzione per le Risorse Umane n. 86 del 4.12.2019 ai sensi
dell’art. 6 dell’Avviso pubblico di cui alla citata DGR. 442/2019, ha completato - in data 27 dicembre 2019 le attività istruttorie previste al comma 1 e 2 del citato art. 6;
 alla stregua delle attività istruttorie, i candidati risultati idonei alla carica di componente dell’O.I.V., e in
possesso di profili curriculari di eccellenza nonché di esperienze professionali e capacità particolarmente
significative in relazione al ruolo da svolgere, sono stati n. 247, di cui 62 con i requisiti per la funzione di
Presidente/Coordinatore.
RITENUTO:
a. di dover procedere alla nomina dei componenti dell’O.I.V. della Giunta regionale individuati negli esperti di
seguito indicati:
 Prof. Riccardo Realfonzo, con funzioni di Presidente
 Dott.ssa Genoveffa Tadonio
 Avv. Francesco Stabile
tutti in possesso di profili curriculari di eccellenza, nonché di esperienze professionali e capacità
particolarmente significative in relazione al ruolo da svolgere;
b. di fissare la durata dei predetti incarichi in tre anni, decorrenti dalla data di insediamento dell’Organismo
nominato con il presente atto;
c. di confermare in euro 27.000,00 (ventisettemila/00) il compenso annuo lordo per il Presidente / Coordinatore
ed in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) il compenso annuo lordo per ciascun componente, ai sensi
dell’art. 4 dell’Avviso pubblico di cui alla citata DGR 442/2019;

d. di dover precisare che la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei compiti e delle
funzioni attribuite all’O.I.V. relative all’Ente viene garantita dall’interazione dell’Organismo, per il tramite della
Struttura tecnica di supporto all’O.I.V., con i dirigenti delle Strutture di primo livello (SPL), così come
individuate dal vigente Smivap;
e. di affidare al nuovo Organismo, in aggiunta ai compiti previsti dalla legislazione vigente, anche quello di
assicurare l’integrazione dei documenti di programmazione dell’Ente con quelli inerenti al Ciclo della
Performance nonché la tempestiva conclusione di quest’ultimo entro l’anno successivo a quello di
riferimento.
VISTI:
a.
b.
c.
d.
e.

il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;
il Regolamento n. 12 del 15.12.2011 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 105 del 9.05.2016 ed il D.M. del 2.12.2016;
la D.G.R. n. 442 del 24.09.2019;
la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica acquisita al prot. n. 676494 dell’8.11.2019;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:
1. di nominare i componenti dell’O.I.V. della Giunta regionale negli esperti di seguito indicati:


Prof. Riccardo Realfonzo, con funzioni di Presidente



Dott.ssa Genoveffa Tadonio



Avv. Francesco Stabile

tutti in possesso di profili curriculari di eccellenza, nonché di esperienze professionali e capacità
particolarmente significative in relazione al ruolo da svolgere;
2. di disporre che la durata dei predetti incarichi, fissata in tre anni, decorra dalla data di insediamento
dell’Organismo nominato con il presente atto;
3. di confermare in euro in euro 27.000,00 (ventisettemila/00) il compenso annuo lordo per il
Presidente / Coordinatore ed in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) il compenso annuo lordo per
ciascun componente ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico di cui alla citata DGR 442/2019;
4. di rinviare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento n. 12 del 15.12.2011 e
ss.mm. e ii., a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale la formalizzazione della
nomina dei componenti dell’O.I.V. della Giunta regionale della Campania;
5. di dare mandato alla Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V. di definire i relativi atti consequenziali;
6. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente e al Responsabile della Struttura tecnica di
supporto all’O.I.V.
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OGGETTO :

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - NOMINA
QUADRO A
CODICE

PRESIDENTE

COGNOME

MATRICOLA

Presidente Vincenzo De Luca

 ٱٱA S S E S S O R E ٱٱ

Dott.ssa Messina Maria

DIRETTORE GENERALE /

FIRMA

16/01/2020
20602

DIRIGENTE STAFF

VISTO DIRETTORE GENERALE

COGNOME

FIRMA

ATTIVITA’ ASSISTENZA GIUNTA

DATA ADOZIONE

15/01/2020

INVIATO PER L’ESECUZIONE IN DATA

16/01/2020

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1

: Gabinetto del Presidente

50 . 14

: Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

50 . 14

: Direzione generale per le risorse umane

Di chi arazi one di conf ormi t à dell a copi a cart acea :
Il p re sent e docum ent o, a i se nsi de l T.U. dp r 445/ 200 0 e su cce ssi ve m odi fi ca zi oni è cop ia conform e
ca rt a cea de i da t i cu st odi t i i n ba nca da t i de l l a Re gi one Ca m p ania .
F i rm a
____________________ __

(*)
DG= Di rez i one Ge ne ra l e
US= Uffi ci o Spe ci al e
SM = St ru t tu ra di Mi ssi one
UDC P= Uffi ci di Di ret t a Col la bora z i one con i l P re si de nte

