
 

Comune di Capoliveri 
Isola d’Elba 

 

Decreto n° 3 

 

Capoliveri li’ 10 marzo 2017 

 

IL SINDACO 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali”;  

- l'art. 13, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 150/2009, il quale prevede che la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche definisce i requisiti per la 
nomina dell' Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto;  

- l’art. 14 d.lgs. n. 150/2009, il quale, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell' OIV, 
prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l'acquisizione di un parere preventivo 
della Commissione;  

- la delibera n. 12/2013 dell’Autorità nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e Trasparenza 
delle amministrazioni Pubbliche che definisce i requisiti e il procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.);  

 

RICHIAMATA    

- la delibera di G.C. n. 17 del 22.01.10 avente ad oggetto “approvazione regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”; 

 - la delibera di G.C. n 68 del 17.04.2012, con la quale, tra l’altro, si confermava la determinazione 
in un solo membro della struttura denominata “Organismo indipendente di valutazione”; 

- la determina del Responsabile del Servizio (Segretario Generale) n 451 del 11.05.2016, avente ad 
oggetto: “Approvazione avviso pubblico per acquisizione di candidature finalizzate al conferimento 



dell’incarico di componente unico dell’ organismo indipendente di valutazione della performance 
(OIV) dei Comuni di Capoliveri, Rio nell’Elba, e soc. partecipata Caput liberum srl”; 

- Vista la delibera di G.C. n 226 del 04.08.2016 avente ad oggetto: “mandato al Segretario Generale 
per riapertura termini procedura ad evidenza pubblica per individuazione OIV”  

- la determina del Responsabile del Servizio (Segretario Generale) n 814 del 08.08.2016 avente ad 
oggetto: “Approvazione bando OIV – riapertura termini”; 

- Vista la delibera di G.C. n 240 del 25.08.2016 avente ad oggetto: “Approvazione verbale – avviso 
pubblico per acquisizione candidature finalizzate al conferimento dell’incarico di componente unico 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;   

 

 

CONSIDERATO CHE:  

- il Comune di Capoliveri, con le determine e le delibere sopra richiamate,  ha avviato un 
procedimento per la copertura dell’incarico di Organismo monocratico di valutazione della 
performance (OIVP) per i Comuni di Capoliveri, Rio nell’Elba, Portoferraio e per le soc. 
partecipata Caput Liberum srl e soc. partecipata Cosimo de’ Medici srl, mediante un avviso, 
pubblicato sull’albo on line e sul sito web istituzionale;  

- sono pervenute all’ente n. 3 domande di partecipazione; tutte presentate entro i termini previsti. 

 - il Responsabile del Servizio  (Segretario Generale) ha trasmesso allo scrivente l’elenco dei 
candidati idonei (n° 2), con la griglia contenente il report dei requisiti e dei titoli posseduti; il tutto 
unitamente alla delibera di G.C. n° 240 del 25.08.2016 (approvazione verbale – avviso pubblico per 
acquisizione candidature finalizzate al conferimento dell’incarico di componente unico 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance);  

 

RITENUTO  di individuare quale esperto esterno per la costituzione dell'Organismo monocratico 
indipendente di valutazione della performance il Dr. Francesco Delfino, nato a Albisola Superiore 
(SV) il 25 settembre 1949, il quale, oltre a possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 
150 del 2009 e dalla delibera ANAC n. 12 del 2013, ha una significativa esperienza e 
professionalità in materia di organizzazione, trasparenza, valutazione e sistemi incentivanti, come 
evidenziato nel curriculum vitae; 

 

VISTA  la “convenzione per la gestione in forma associata dell’organismo indipendente di 
valutazione” rep. 1007/17;   

 

 



DECRETA 

 

 

1. DI NOMINARE , per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente, con 
decorrenza (retroattiva) dal 25 agosto 2016 (delibera di G.C. 240/16), il Dott. Francesco 
Delfino, nato a Albisola Superiore (SV) il  25 settembre 1949, quale esperto esterno per la 
costituzione dell'Organismo monocratico indipendente di valutazione della performance 
della Gestione in forma associata dell’ OIV del  Comune di Capoliveri / Comune di Rio 
nell’Elba / Soc. Partecipata Caput Liberum srl / Comune di Portoferraio / soc. Partecipata 
Cosimo De Medici.  

2. DI DARE ATTO  che l’incarico avrà una durata triennale, con decorrenza dalla data di 
conferimento, stabilita nel 25 agosto 2016, salvo revoca motivata o cessazione per altra 
causa.  

3. DI STABILIRE  un compenso annuo di € 18.000,00 (diciottomila/00 netti) a carico di: 
- Comune di Capoliveri €. 2.500,00 
- Comune di Rio nell’Elba €. 2.500,00 
- Soc. Partecipata Caput Liberum srl  €. 2.000,00 
- Comune di Portoferraio e Soc. Partecipata Cosimo De Medici €. 11.000,00     

4. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio (Segretario Generale) i successivi 
adempimenti per l’impegno e la relativa liquidazione.  

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella pagina dedicata 
all’Organismo Indipendente di Valutazione della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

6. DI INOLTRARE  il decreto in oggetto al Revisore dei Conti, all’ Ufficio Ragioneria e 
Personale per gli opportuni provvedimenti. 

 

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. 
Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della presente.  

 

 

IL SINDACO 

Dott. Ruggero Barbetti 

 


