AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 53 del 18.03.2021
OGGETTO: Proroga incarico componente dell’organismo indipendente di valutazione in forma
monocratica (OIV).
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 9 del 28/02/2018 con la quale veniva conferito, per la
durata di tra anni, al Dott. Massimiliano Refi, l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO CHE l’incarico triennale è divenuto efficace con decorrenza dal 19 marzo 2018 e quindi con
scadenza al 19 marzo 2021;
PRESO ATTO CHE con determinazione dello scrivente n. 51 del 17/03/2021 veniva approvato l’avviso
pubblico di selezione per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica
(OIV) per il triennio 2021/2023;
VISTO il D.L. 293/1994 convertito nella Legge 444/1994, il quale all’art. 3 specifica che gli organi
amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’art. 2, sono prorogati per non più di quarantacinque
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;
VISTA la F.A.Q. n. 1.10 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pubblicata sul sito istituzionale,
secondo cui la medesima ritiene che nella fattispecie trovi applicazione l’istituto della prorogatio, in
quanto, in merito alla possibilità di prorogare l’incarico dell’OIV specifica quanto segue: “L’OIV è nominato
per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo. Alla scadenza,
l’OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, adottando
solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti. Le amministrazioni,
pertanto, devono avviare tempestivamente le procedure per la costituzione del nuovo organo. La durata
e l’eventuale rinnovo sono comunque svincolati dalla scadenza dell’organo di indirizzo politicoamministrativo”;
RITENUTO pertanto, necessario, nelle more della conclusione della procedura avviata con
Determinazione n. 51/2021 e finalizzata ad individuare il nuovo componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica, che l’attuale OIV, operi temporaneamente in regime
di prorogatio al fine di garantire la continuità amministrativa;
PRESO ATTO CHE la relativa spesa pari ad euro 370,00, trova copertura nel bilancio di previsione
2021/2023, Missione 1, Programma 1, capitolo 105 del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20212023 approvato con Determina del Direttore Generale n. 269 dell’31.12.2020;
VISTA la seguente normativa:
- Il D.Lgs. 150/2009, di attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il quale ha previsto per gli
Enti Locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di Valutazione, l’Organismo Indipendente
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di Valutazione (OIV), con nuovi compiti e responsabilità;
Il D.P.R. 105/2016 che ha disciplinato il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione
della performance delle Pubbliche Amministrazioni;
Il D.M. 02/12/2016 che ha reso operative, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio, l’elenco nazionale dei component degli OIV, al quale vangono iscritti tutti
gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le
amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all’art. 2
del medesimo decreto;
Il D.M. 14/10/2019 che ha modificato il D.M. 02/12/2016 in materia di crediti formativi e rinnovo
dell’iscrizione all’elenco nazionale degli OIV;
Il D.M. 06/08/2020 che ha sostituito il D.M. 02/12/2016;
Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DDG n° 94 del 22.12.2015
s.m.i.
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto della procedura avviata con Determinazione della scrivente n. 51/2021
finalizzata alla individuazione del nuovo componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica per il triennio 2021/2023;
3. Di dare atto che, nelle more della conclusione della procedura avviata con Determinazione n.
51/2021, opera nei confronti dell’OIV incaricato con delibera assembleare n. 9/2018, Dott.
Massimiliano Refi, la proroga tecnica di cui all’art. 3 del D.L. 293/1994 convertito in Legge
444/1994, per quarantacinque giorni, con decorrenza dal 19/03/2021, al fine di garantire la
continuità amministrativa;
4. Di impegnare a favore del Dott. Massimiliano Refi l’importo di euro 370,00 da imputare nel
bilancio di previsione 2021/2023, Missione 1 Programma 1, capitolo 105 “Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'amministrazione” del PEG
2021-2023.
5. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile del Procedimento di
pubblicazione per la pubblicazione:
- all’Albo Pretorio on line dell’Autorità per 15 giorni consecutivi;
- nella sezione del sito web istituzionale “amministrazione trasparente” sotto sezioni:
“Bandi di concorso”; “Controlli e rilievi sull’amministrazione” > “Organismi indipendenti
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è divenuto esecutivo il 18.03.2021:
giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data __________

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima
_______________________
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OGGETTO: Proroga incarico componente dell’organismo indipendente di valutazione in forma
monocratica (OIV).

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Data __18.03.2021

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
_______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data ____18.03.2021

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima
__________________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state
apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’ATO Toscana Sud ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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