
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

(proposta 96 del 29/03/2018)

DECRETO DEL SINDACO

Numero 86 del 29/03/2018 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DELL' ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL 
COMUNE DI FABRIANO.

IL SINDACO

PREMESSO che è scaduto l'incarico al precedente Organismo di Valutazione;

RICHIAMATI:

- l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle  pubbliche  amministrazioni”  secondo  il  quale  ogni  Amministrazione  si  dota  di  un 
Organismo indipendente di valutazione della performance;

- la delibera n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nella quale viene 
precisato che il suddetto art. 14 “Organismo Indipendente di Valutazione della performance” 
non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, 
del  decreto  stesso)  e  che  rientra  nella  discrezionalità  del  singolo  Comune  la  scelta  di 
costituire  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  o  mantenere  il  Nucleo  di 
Valutazione;

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Fabriano  ha  adeguato  il  proprio  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei  servizi  alle  disposizioni in materia di  misurazione e 
valutazione della performance contenute nel D. Lgs. 150/2009 con atto di Giunta Comunale 
n.  9  del  28/01/2014  scegliendo,  tra  l’altro,  di  mantenere  il  Nucleo  di  Valutazione, 
ridenominato  “Organismo  di  Valutazione”  (e  non  O.I.V.)  quale  organo  competente  al 
monitoraggio complessivo dei sistemi di misurazione, valutazione della performance e dei 
controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 14 del 23/01/2018 con la quale, ai sensi dell’art.  21/10 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si determina la composizione 
dell’Organismo di Valutazione ed il relativo compenso spettante ai componenti esterni;

PRECISATO che l’Organismo di Valutazione è composto dal Segretario generale che lo 
presiede e da due componenti  esterni  nominati  dal  Sindaco ed individuati  tra  esperti  in 
possesso del diploma di laurea specialistica o quadriennale e dei requisiti di professionalità 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

ed  esperienza  almeno  quinquennale  maturata  nel  campo  del  management,  della 
pianificazione  e  controllo  di  gestione,  della  valutazione  e  direzione  del  personale  di 
amministrazioni pubbliche e azienda private;

DATO  ATTO  che  l’Organismo  di  valutazione  svolge  le  funzioni  indicate  dal  citato 
Regolamento, in particolare nell’art.21/9, avvalendosi  per l’esercizio della sua attività delle 
strutture interne competenti, ai sensi del successivo art. 21/11; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 23 del 08/02/2018 a firma della Dirigente del Servizio 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Programmazione ed Organizzazione con il quale 
è stato approvato l’avviso per l’individuazione dei predetti due componenti, pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente dal 09/02/2018 al 23/02/2018;

DATO ATTO che sono pervenute, nel termine stabilito dall'avviso, n. 14 candidature di vari  
professionisti,  corredate  dai  relativi  curricula,  depositate  agli  atti  del  Servizio 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane , di cui sono stati verificati i requisiti previsti dal 
bando di selezione;

PRESO ATTO della valutazione dei predetti curricula, condotta con l’ausilio del Dirigente 
del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane che attualmente svolge le anche 
funzioni  di Segretario Generale, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di selezione, in 
particolare  quelli  relativi  alla   professionalità  ed  esperienza  maturata  nel  campo  del 
management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  nonchè  nella  valutazione  del 
personale delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che  dalla  valutazione  delle  suddette  candidature  si  ritiene  di  nominare  i 
seguenti  componenti  esterni  che,  per  comprovata  esperienza  e  accertata  qualificazione 
professionale,  rispondono  alle  caratteristiche  richieste  per  il  migliore  svolgimento  delle 
funzioni in capo all'Organismo  di Valutazione:

-Dott.  Fabio  Forti  –  Laureato  in  Economia  e  Commercio  (vecchio  ordinamento)  è  in 
possesso  della  seguente  ulteriore  formazione  nel  campo  del  management,  della 
pianificazione,  del  controllo  di  gestione  e  della  valutazione  e  misurazione  della 
performance:  Corso  post  laurea  di  alta  formazione  in  “Programmazione  e  controllo 
strategico  Enti  Locali”-  Master  Universitario  in  “city  management”,   partecipazione  a 
numerosi  corsi  di  formazione  specialistica  nelle  materie  del   controllo  di  gestione, 
programmazione e controllo strategico.  E' stato docente di alcuni corsi di programmazione 
e controllo, armonizzazione dei sistemi contabili e sistemi di valutazione; E' coautore del 
libro “il Piano della performance e la valutazione delle prestazioni negli EE.LL:” edito da 
Maggioli Editore ( dicembre 2017). Dal 2005 è Responsabile  del  controllo di gestione del 
Comune di Cervia e nel periodo dal 2013 al 2015 è stato responsabile anche del Servizio 
Finanziario nel medesimo Comune.   Ha maturato un esperienza pluriennale (dal  2010) 
come componente  monocratico  di  OIV e  componente  di  Nuclei  di  Valutazione  presso 
numerosi enti locali e  ha svolto attività di Revisore Unico presso il Comune di Longiano.
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-Dott. Pietro Bevilacqua – Laureato in Lettere (vecchio ordinamento) è in possesso della 
seguente  ulteriore  formazione  nel  campo  del  management,  della  pianificazione,  del 
controllo  di  gestione  e  della  valutazione  e  misurazione  della  performance:  Master   in 
Management MBA, I e II liv.  presso il Politecnico di Milano; Master in Management & 
Business Administration; partecipazione a numerosi corsi di formazione specialistica nelle 
materie della misurazione e valutazione della performance, controllo di gestione e controllo 
strategico;  partecipazione  a  seminari,   workshop   di  livello  universitario  in  Italia  e 
all'estero. E' consulente e docente per il Ministero della Funzione Pubblica (Formez)  dal 
2011, per TSM Trentino School of Management, per le Università di Brescia e Verona, per 
la SSPAL, per CERISDI, CUOA, Ernst & Young ed altre agenzie formative. Ha progettato 
per  ANCI corsi nazionali e vi ha stabilmente  prestato docenza.  E'  autore/curatore di 
numerose pubblicazioni su controlli  e valutazione nella PA (META – Harvard Business 
Review, FORMEZ, Maggioli, ecc...). Progetta ed applica sistemi incentivanti monetari e 
non monetari, di pesatura di posizioni dirigenziali e apicali. E' stato relatore a convegni 
internazionali  e  nazionali.  Ha  maturato  un  esperienza  pluriennale  come  componente 
monocratico di OIV e presidente/componente di Nuclei di Valutazione presso il Ministero 
Istruzione Università e Ricerca MIUR, Consorzi Universitari ecc... nonchè in numerosi enti 
locali (Provincie, Comuni, Unioni /Convenzioni).

RITENUTO  di  non  avvalersi  della  facoltà  di  effettuare  colloqui  con  i  candidati, 
considerando esaustive le informazioni acquisite sulla base della documentazione prodotta 
dai soggetti interessati;

DATO ATTO dell'assenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, di cause di inconferibilità e di 
cause di divieto di nomina, nonché di conflitto di interessi e  cause ostative allo svolgimento 
dell'incarico,  come da dichiarazioni rese dai  suddetti  componenti  esterni  ed agli  atti  del 
Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

RITENUTO, pertanto,  di nominare quali soggetti che, per specifica professionalità come 
sopra indicata, risultano essere idonei a svolgere la funzione di esperti esterni l'Organismo 
di Valutazione i sigg.ri:

- Dott. Fabio Forti,  nato a Cesena il 12/10/1964 -(CF. FRTFBA64R12C573H)

- Dott. Pietro Bevilacqua, nato a Reggio Emilia il 12/07/1955-(CF. BVLPTR55L12H223Q);

DATO ATTO altresì  che  tale  procedura  non  contrasta  con  quanto  previsto  dal  D.M.  2 
dicembre  2016,  diventato efficace il  10 gennaio 2017 (G.U. n. 14 del 18 gennaio 2017) 
recante l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione  della  performance,  in  quanto  le  amministrazioni  diverse  da  quelle  indicate 
all'art. 1, comma 2 di tale D.M., “valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i  
rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale, quale  
condizione per la nomina” (circolare F.P. n. 3550 del 19/01/2017);
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VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 14 del 23/01/2018  sopra richiamata con la quale 
è stato definito il compenso annuo forfettario da corrispondere a ciascuno dei componenti 
esterni  per l’incarico loro affidato,  pari a  € 4.000,00 su base annua, al lordo delle ritenute 
di legge e di ogni altro e di ogni altra voce accessoria, quale IVA, ritenute fiscali, spese per  
trasferta, ecc., per un totale complessivo annuo di 8.000,00;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l' art. 7, comma 6 quater;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
-il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Capo IV.

DECRETA

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare, dopo aver  esaminato i relativi curricula attestanti il possesso dei requisiti 
di professionalità richiesti,  i seguenti componenti esterni dell’Organismo di Valutazione 
del Comune  di Fabriano: 

 - Dott.- Dott. Fabio Forti,  nato a Cesena il 12/10/1964 -(CF. FRTFBA64R12C573H)
-  Dott. Pietro Bevilacqua, nato a Reggio Emilia il 12/07/1955-(CF. BVLPTR55L12H223Q); 

3) di  stabilire  che  l’incarico  ai  suddetti  componenti  esterni  ha  durata di  anni  tre  (3) 
decorrenti dalla data di accettazione e, in ogni caso, con il completamento delle operazioni 
di valutazioni relative all’anno 2021, salvo revoca anticipata. In tal caso, l’incaricato avrà 
diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni già rese;

4) di dare atto dell'assenza dai sensi delle vigenti disposizioni, di cause di inconferibilità e di 
cause di divieto di nomina, nonché di conflitto di interessi e  cause ostative allo svolgimento 
dell'incarico, come da dichiarazioni rese dai componenti esterni  ed agli atti  del Servizio 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;

5)  di  dare  atto  che la  presidenza dell’Organismo di  Valutazione è affidata  al  Segretario 
generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 21/10 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;  

6) di dare atto di dare atto che l’Organismo di Valutazione svolge le funzioni indicate dal  
citato  Regolamento,  con  particolare  all’art.21/9,  avvalendosi   per  l’esercizio  della  sua 
attività delle strutture interne competenti;  

7) di dare atto che il  compenso annuo forfettario,  commisurato alla specifica ed elevata 
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qualificazione  professionale  e  culturale,  nonché  all’esperienza  professionale  maturata, 
spettante ai due componenti è pari ad € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge e di ogni 
altro e di ogni altra voce accessoria, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc....

8) di demandare a successivo atto  l’assunzione del relativo impegno di spesa;

9) di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati;

10) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente i nominativi ed i curricula dei componenti 
dell’Organismo di Valutazione,  in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  11 del D.Lgs 
150/2009.

 IL SINDACO

Gabriele Santarelli

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


