
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 14 del 20/06/2018

Oggetto: NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV DOTTOR ARTURO 
BIANCO

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTI

– il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n 267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali;

– il  decreto  legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  recante  norme generali 
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni 
pubbliche;

– il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 
marzo  2009  n.  15  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del 
lavoro  pubblico  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  in 
particolare  l'art.  14  che  fa  obbligo  alle  amministrazioni  pubbliche  di 
dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance;

- la deliberazione CIVIT n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto “ Requisiti 
e procedimento per la nomina dei componenti  di valutazione (O.I.V.), 
come integrata dalla decisione dell'Autorità di Vigilanza – ANAC- nella 
seduta del 11 giugno 2014;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  5  del  28/03/2015  che 
stabiliva la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in 
forma monocratica;

- gli artt. 5- 6 e 7 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi della Provincia di Oristano;

- il  decreto  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
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amministrazione  del  02/12/2016  sull'istituzione  dell'Elenco  Nazionale 
dei componenti l' O.I.V.;

- il  D.lgs.  n.  74 del  25/05/2017 “Riforma in materia di  valutazione delle 
performance;

DATO ATTO

che, essendo scaduto l’incarico dell’organismo di valutazione è necessario 
dover provvedere alla sua sostituzione;

PRESO ATTO

che alla scadenza dell'Avviso Pubblico di selezione comparativa per l’incarico 
di componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione, di cui 
all’art.  14  D.Lgs.  150/2009,  il  Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  ha 
provveduto a far pervenire alla Presidenza in data 13 Giugno 2018 la nota 
prot. n. 9252, con la quale comunica che a seguito dell’esame delle richieste 
pervenute è stato accertato che:

i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione;

le domande sono 13 e sono pervenute alla data di scadenza;

i partecipanti hanno trasmesso tutta la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che:

- L'Amministratore Straordinario della Provincia - previo esame da parte 
del Settore Finanziario e delle Risorse Umane, ha valutato i candidati 
attraverso  l’esame  del  curriculum,  selezionando  il  componente 
monocratico  dell'  O.I.V.  senza  procedere  alla  formazione  di  alcuna 
graduatoria di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi;

- che  il  risultato  della  valutazione  ha  riconosciuto  come  candidato  a 
ricoprire il ruolo in esame il seguente partecipante:

dottor Arturo Bianco nato a Vizzini il 29 Luglio 1954 e residente a Roma 
in Via Italo Panattoni n. 91 C.F. BNCRTR54L29M100T
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- di provvedere, per quanto espresso in narrativa e che qui si intende 
riportato, alla nomina del Dottor Arturo Bianco nato a Vizzini il 29 Luglio 1954 
e residente a Roma in Via Italo Panattoni n. 91 C.F. BNCRTR54L29M100T
-di dare atto che l'incarico del suddetto nominato avrà decorrenza dalla data 
di accettazione dell'incarico medesimo e avrà la durata di anni 3;

-di  dare  altresì  atto  che  al  componente  dell'Organismo  Indipendente  di 
Valutazione spetterà il compenso che la deliberazione di Giunta Provinciale 
n. 9 del 26.01.2015, ha previsto per il Presidente dell'Organismo;

-  di  incaricare  il  Responsabile  del  Procedimento  dottor  Antonio  Massidda 
Dirigente del Settore Finanziario e delle Risorse Umane, ad espletare tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto;

-  di  pubblicare  il  presente  atto all'Albo Pretorio  online  sul  sito  istituzionale 
della Provincia di Oristano.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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