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Pratica n. ASN04 - 1 - 2015 

 
SINDACO 
 
Dirigente   FARINELLI CINZIA 
    
Responsabile del Procedimento   FARINELLI CINZIA 

 
 

 

ATTO SINDACALE  N.  16 DEL 02-02-2015  

 
 
OGGETTO NOMINA DEL DOTT. LUCA MAZZARA QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI RICCIONE  
 
 

I L     S I N D A C O 
  

Visto il decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare: l’art. 7 che 

tratta del sistema di misurazione e valutazione della performance e che al comma 2 lett. a) 

individua le principali funzioni degli organismi indipendenti di valutazione e l’art. 16 che individua le 

norme e i principi che si applicano agli enti territoriali;   

 

Precisato che l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che agli OIV compete la misurazione e 

valutazione della performance nel suo complesso e la proposta di valutazione annuale dei 

dirigenti; 

 

Vista la delibera CIVIT (commissione per la trasparenza, l’integrità e la valutazione delle 

amministrazioni pubbliche), ora ANAC, n.12/2013 relativa ai “Requisiti e procedimenti per la 

nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”; 

 

Preso atto che la stessa delibera CIVIT n.12/2013 prevede che le Regioni e gli enti locali, stante il 

mancato rinvio dell’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la 

facoltà, e non l’obbligo, di applicare l’art. 14 per la disciplina degli organismi di valutazione cui 

affidare i compiti previsti dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 

Vista la nota informativa dell’ANCI relativa agli organismi indipendenti di valutazione del giugno 

2013, la quale afferma, coerentemente con la citata delibera della CIVIT, che al di là del “nomen” 

attribuito all’organismo, resta facoltà di ciascun Comune optare per la forma ritenuta più idonea per 
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la costituzione dello stesso, salve le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate 

nell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 30-10-2014,  con la quale, modificando il 

Regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance per quanto riguarda la 

disciplina dell’organismo indipendente di valutazione si è ulteriormente chiarito che il Comune di 

Riccione, nel rispetto della Delibera Civit 12/2013 e della conseguente nota informativa Anci 

applica, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, una disciplina autonoma in materia di 

organismo di valutazione, garantendo in ogni caso le caratteristiche di autonomia e indipendenza 

nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale ed applicando la 

medesima disciplina in materia di divieto di nomina e di conflitto di interessi e cause ostative, 

previste dalla Delibera Civit; 

 

Considerato che con la stessa modifica del Regolamento sopra citata si è prevista la possibilità di 

istituire un organismo indipendente di valutazione monocratico; 

 

Visto in particolare l’Articolo 17 del regolamento di cui al punto precedente che disciplina 

l’organismo indipendente di valutazione (OIV); 

 

Vista la determinazione dirigenziale n.2 dell’8-1-2015, che approva l’Avviso Pubblico per la 

selezione dell’organismo monocratico indipendente di valutazione della performance del Comune 

di Riccione; 

 

Vista la nota del 28.01.2015, con la quale, alla luce dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, la 

Dirigente del Settore 5 ha trasmesso al Sindaco l’elenco dei candidati ritenuti idonei a ricoprire 

l’incarico di Organismo indipendente di valutazione;  

 

Dato atto che sono pervenute n. 21 domande, tutte ritenute ammissibili alla luce dei requisiti 

previsti dall’Avviso pubblico; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce del numero elevato di richieste pervenute e ritenute ammissibili, 

effettuare la selezione senza procedere all’espletamento dei colloqui individuali; 

 

Presa visione dei curricula pervenuti; 

 

Evidenziato che nelle Linee Guida emanate dall’ANCI sull’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) si afferma che la complessità delle funzioni demandate agli organismi di valutazione richiede 

una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie 

dell’amministrazione; 
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Visto il curriculum del Dott. Luca Mazzara, depositato agli atti, dal quale si evince il possesso di 

una estesa esperienza in materia di organizzazione degli enti locali, derivante anche dall’essere 

stato responsabile scientifico di diversi progetti relativi agli enti locali riguardanti il Piano strategico 

(Comune di Cervia) il bilancio sociale (Comune di Fano), il progetto di realizzazione di un nucleo di 

valutazione e di un controllo di gestione per una associazione di 9  amministrazioni comunali della 

Provincia di Ancona; 

 

Considerato che dallo stesso curriculum si evince altresì una notevole esperienza nella materia 

oggetto dell’incarico, derivante dal fatto che il Dott. Luca Mazzara ha fatto parte di numerosi 

organismi di valutazione negli anni passati (Comuni di Fano, Forlì, Pesaro, Cesena, Udine, Cervia, 

Provincia di Forlì - Cesena, ecc.) e fa  parte tuttora degli organismi di valutazione dei Comuni di 

Collesalvetti (LI) e di Ravenna; 

 

Ritenuto di individuare quale organismo indipendente di valutazione monocratico del Comune di 

Riccione, in considerazione delle esperienze maturate, delle conoscenze e competenze 

possedute, attestate dal curriculum depositato agli atti, il Dott. Luca Mazzara, nato il 8.10.1965, 

Professore associato in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di 

Economia – sede di Forlì); 

 

Dato atto che la scelta di affidare l’incarico al Dott. Luca Mazzara risponde ai principi e ai criteri 

generali del D.Lgs. 150/2009, richiamate dalle Linee Guida emanate dall’ANCI sull’OIV e recepite 

dal regolamento sulla misurazione e valutazione della performance, in merito ai requisiti di 

conoscenza, esperienza professionale e competenze possedute dai soggetti nominati; 

 

Ritenuto di stabilire la durata dell’incarico in 3 anni, con decorrenza dalla data di  esecutività del 

presente provvedimento; 

 

Ritenuto di assegnare all’OIV le funzioni previste dall’art. 17 co.1 del Regolamento comunale in 

materia di misurazione della performance; 

 

Dato atto che il Dott. Luca Mazzara, all’atto di presentazione della domanda ha dichiarato di non 

incorrere nei casi di incompatibilità previsti dal punto 7 dell’Avviso di Selezione; 

 

Preso atto che il compenso annuo previsto per l’incarico in oggetto è pari complessivamente ad 

euro 7.000,00 annui; 

 

Dispone 
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1. Di costituire l’Organismo indipendente di valutazione monocratico ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance; 

 

2. Di nominare, quale componente dell’Organismo indipendente di valutazione monocratico, il 

Dott. Luca Mazzara, nato il 8.10.1965, Professore associato in Economia aziendale presso 

l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Economia – sede di Forlì); 

 

3. Di determinare, la durata dell’incarico in 3 anni, con decorrenza dalla data di  esecutività del 

presente provvedimento; 

 

4. Di stabilire che l’organismo indipendente di valutazione, nella sua forma monocratica, svolge le 

funzioni previste dall’art. 17 comma 1 del Regolamento in materia di misurazione e valutazione 

della performance, come innovato con delibera di G.C. n. 294 del 30-10-2014; 

 

5. Di dare atto che il compenso economico annuo spettante all’incaricato è pari ad €. 7.000,00; 

 

6. Di individuare nel servizio organizzazione delle risorse umane la struttura di riferimento per le 

attività amministrative connesse all’espletamento dell’incarico; 

 

7. Di disporre la pubblicazione, sul sito istituzionale, del presente atto e del curriculum della 

persona incaricata; 

 

8. Di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, dirigente del 

settore 5. 

  

Trasmette il presente atto ai soggetti di seguito indicati: 

- al Segretario Comunale 

- a tutti i dirigenti 

- all’ufficio Organizzazione 
 
 
 F.to Il Sindaco 

Renata Tosi 
 

 
 
 
 
 
 

 


