
Regolamento per l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance - O.I.V. (art. 14 del D.Lg. 150/09) 

 
Art. 1 

Definizione e funzioni  
L’organismo indipendente di valutazione, O.I.V., svolge un ruolo fondamentale nel 
processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e 
nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche: 
- concorre a costituire il sistema di misurazione, valutazione e  trasparenza delle  

performance; 
- segue integralmente il processo di misurazione, valutazione, rendicontazione e 

trasparenza della performance organizzativa dell’Ente e delle sue strutture;   
- supporta l’amministrazione nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone 

il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi 
medesimi; 

- supporta i dirigenti e il segretario generale nel controllo strategico, teso a valutare 
l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e 
di altri strumenti di determinazione dell’amministrazione, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. A questo fine trasmette 
al sindaco, almeno ogni quattro mesi, una relazione sull’attività di monitoraggio 
svolta, evidenziando funzionalità e criticità rilevate;  

- contribuisce, attraverso il sistema di misurazione e valutazione, all’allineamento dei 
comportamenti del personale alla missione dell’organizzazione;  

-  valida la relazione annuale sulla performance; 
- garantisce la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della 

performance del Comune, di ciascuna struttura amministrativa interna e dei 
dirigenti; 

- garantisce la correttezza dell’applicazione del sistema “merito e premi” elaborato 
dall’Ente per la remunerazione delle performance dei dirigenti e di tutto il 
personale dipendente; 

- effettua  la valutazione delle performance annuali dei dirigenti, sentito il   
segretario generale; 

- partecipa al processo valutativo di tutte le risorse umane del Comune, supportando 
i singoli responsabili nell’elaborazione e nell’applicazione di una comune 
metodologia al fine di garantire omogeneità ed obiettività di valutazione nei 
confronti del personale tutto; 

- elabora la proposta vincolante da sottoporre al sindaco per la valutazione della 
performance individuale e di attribuzione dei premi al segretario generale; 

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e per il 
miglioramento del clima organizzativo; 

- redige la relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità; 

 - assolve agli obblighi di certificazione richiesti; 
- stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento.  
Per lo svolgimento complessivo delle funzioni assegnate l’O.I.V. interloquisce 
costantemente con il segretario generale e si rapporta al sindaco. 

 
Art. 2 

Composizione e modalità di nomina 
L’O.I.V. è un organo monocratico costituito da una persona esterna all’Ente. 



E’ nominato dal sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle 
competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto 
dei curricula presentati. 

Art. 3 
Requisiti e incompatibilità  
All’O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, 
manageriali, relazionali, esperienza pregressa relativa a sistemi di valutazione e 
controllo. In particolare sono richieste:  
- capacità di valutazione e visione strategica;  
- competenze sulla valorizzazione delle risorse umane. 

Il titolare dell’O.I.V. deve possedere un diploma di laurea specialistica o di 
laurea quadriennale del precedente ordinamento degli studi.  

Non possono far parte dell’O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali 
incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di 
lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che 
comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente.  

All’atto dell’accettazione dell’incarico il titolare dell’O.I.V. si impegna a non 
partecipare ad alcuna selezione bandita dall’Ente per un periodo di cinque anni 
successivi al termine dell’incarico.  

Art. 4 
Durata in carica e revoca  
L’O.I.V. dura in carica 3 anni e decade con la presentazione della proposta di 
valutazione del segretario generale relativa all’ultimo anno. Può essere rinnovato una 
sola volta. 

La revoca dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato del sindaco nel caso 
di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine 
dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.  
 
 
 
 
 


