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Decreto Sindacale Numero 6 del  05/02/2021 

 

Oggetto : NOMINA DR.SSA FRANCESCA CIONI QUALE COMPONENTE UNICO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI OIV TRA COMUNE DI CITTÀ DI 

CASTELLO (CAPOFILA) E COMUNE DI CITERNA, TRIENNIO 2021-2023. 

Proponente : UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO  

Settore:  SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO 

Redattore: Pierangeli Gaspare 

Responsabile del Procedimento : Pierangeli Gaspare 

Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia  
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Decreto Sindacale Numero 6 del 05/02/2021 
  

OGGETTO: Nomina Dr.ssa Francesca Cioni quale componente unico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) per la gestione associata delle funzioni OIV tra comune di Città 

di Castello (capofila) e comune di Citerna, triennio 2021-2023. 

 . 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati i seguenti atti e disposizioni: 

 

- DGC n. 119/2011 con la quale è stato adeguato il Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi alle disposizioni recate dal D.lgs.  n. 150/2009 e ss.mm. ii; 

- DGC n. 197/2011 con la quale è stato adottato il nuovo Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Comune di Città di Castello, da ultimo modificato con 

DGC n. 2 del 11/01/2016; 

- DGC n. 242/2012 con a quale è stato modificato l’art. 51: “Organismo indipendente di 

valutazione” del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- DPR 9 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio die Ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 che regola il 

funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione; 

- Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in 

particolare l’art. 51 sopra citato; 

- DCC n. 63 del 10/09/2018 con la quale è stata approvata la convenzione disciplinante 

l’accordo con il comune di Citerna per la gestione in forma associata delle funzioni dell’OIV 

nominato con proprio decreto n. 1 del 24/01/2018 (stipula convenzione prot. n. 43518 del 

11/10/2018, validità trienni 2018- 2020 e 2021-2023;  

- DGC n. 206 del 31/11/2020 con la quale è stata indetta una procedura, mediante avviso 

pubblico, finalizzata alla manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo 

indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art 14 D.lgs. 150/2009 triennio 

2021-2023 - per la gestione associata delle funzioni di OIV tra comune di Città di Castello 

(capofila) e comune di Citerna; 

 

 Rilevato: 

- che tale avviso è stato pubblicato all’albo online del Comune dal 04/12/2020 (registro di 

pubblicazione n. 2749) nonché regolarmente pubblicato nell’apposita sezione del Portale 

della performance tenuto dalla Funzione Pubblica; 

- che alla scadenza dell’avviso sono pervenute n. 25 candidature, agli atti; 

- che ai sensi del paragrafo “procedura comparativa” dell’avviso pubblico, è pervenuta 

apposita relazione di accompagnamento alla nomina dell’OIV predisposta dal Segretario 

comunale – prot. n. 2547 del 15/01/2021 - a conclusione della fase preliminare di selezione; 



Pagina 3 di 4

- che ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento di organizzazione citato e come indicato al 

paragrafo predetto “procedura comparativa” dell’avviso pubblico, l’individuazione del 

candidato spetta al Sindaco il quale ha effettuato una valutazione comparativa delle 

candidature pervenute sulla base dei curricula, tenendo conto dei requisiti richiesti e sulla 

base degli elementi desumibili dai curricula stessi; 

- che ai sensi dell’art 14 bis, comma 3 del D.lgs. 150/2009l’incarico di che trattasi può essere 

rinnovato per una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva 

pubblica;  

Ritenuto: 

- in relazione alle specifiche esperienze maturate, al profilo culturale e all’attuale ambito 

professionale di attività, di individuare nella persona di Francesca Cioni la candidata a cui 

rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 3, del D. Lgs.150/2009, l’incarico 

di Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune di Città di 

Castello;  

- acquisite agli atti le dichiarazioni necessarie previste dalla normativa vigente (insussistenza 

di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità nonché 

dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività 

professionali) presentate dalla stessa in data 28/01/2021 protocollo n. 5502; 

  DECRETA 

1) Di rinnovare la nomina della dr.ssa Francesca Cioni - libera professionista -  nata ad

[OMISSIS...] , il  [OMISSIS...]  - quale componente unico dell’Organismo indipendente di

Valutazione (OIV) per la gestione in forma associata delle funzioni OIV tra comune di Città

di Castello (capofila) e comune di Citerna;

2) Di dare atto che l’incarico ha durata triennale con decorrenza dall’esercizio 2021

all’esercizio 2023, fatto comunque salvo l’espletamento delle attività di referto e

certificazione riferite al periodo di incarico ancorché rese successivamente;

3) Di dare atto che l’incarico è efficace dall’emanazione del presente decreto fatti salvi gli

effetti sulle verifiche disposte successivamente sulle autocertificazioni presentate;

4) Di dare atto altresì che il compenso annuo omnicomprensivo previsto per l’esecuzione di

tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari a € 6.000,00 (seimila - di cui 1/5 a

carico del comune di Citerna e i 4/5 a carico del comune di Città di Castello),

omnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e

contributivo a carico di entrambe le parti;

5) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il provvedimento di nomina nonché tutto

quanto previsto dalla normativa vigente;

6) Di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Performance del Dipartimento

della Funzione pubblica;

7) Di trasmettere copia del presente decreto al Sindaco del comune di Citerna;

8) Di trasmettere altresì, il presente decreto al Segretario comunale, al Presidente del Consiglio 
comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei 

Servizi del comune di Città di Castello.
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Città di Castello, 05/02/2021 Il Sindaco 

Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA 
firmato digitalmente 


