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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.  
Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi ” approvato con atto CDA n.27 del 29/11/2014, disciplina, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27/10/2009 
n.150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall’Organismo Indipendente di valutazione, di seguito 
denominato OIV. 
 
ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI.  
1. L’OIV, ai sensi del comma 2 art.14 D.Lgs.27/10/2009n.150, sostituisce il controllo interno ed opera in 
posizione di autonomia ed indipendenza sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili di 
gestione. 
2. L’OIV esercita le funzioni previste dalla legge ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e valutazione della 
Performance, della trasparenza e l’integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo 
stato dello stesso; 

b)garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

c)esprime un parere obbligatorio sulle metodologie; 
d)supporta l’organo politico amministrativo e la direzione nella definizione degli obiettivi strategici, 

verificando la congruenza tra risultati ed obiettivi; 
e)propone al Presidente del CDA, sulla base del sistema vigente, la valutazione annuale del Direttore, 

come già indicato nel predetto “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ”,si precisa 
quanto segue:  
 -la valutazione del Direttore spetta al CDA su proposta dell’OIV. 
 La valutazione dei titolari di posizione organizzativa spetta al Direttore su proposta dell’OIV. 
 la valutazione degli altri dipendenti spetta al responsabile del servizio  di riferimento, secondo 

le procedure definite dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 In tutti i casi la valutazione è comunicata al dipendente oggetto della stessa,il quale ha diritto 

al confronto con il soggetto che ha espresso la valutazione. 
 Il supporto tecnico permanente all’OIV nelle attività di misurazione della performance è svolto 

dall’Area Finanziaria- Amministrativa. 
 
f)valida la Relazione sulla Performance, assicurando la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente; 
g)analizza il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della performance ed individua le aree di 

miglioramento, da tradursi in obiettivi condivisi da inserire nel Piano delle Performance; 
h)razionalizza e riorganizza le attività dell’Ente per il raggiungimento di specifici obiettivi di 

produttività,di qualità, di miglioramento ed innovazione dei servizi nell’ambito del fondo per le risorse 
decentrate e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza;  

i)applica le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dall’ANAC (ex CIVIT) ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs 27/10/2009 n.150; 

j)supporta l’interazione tra gli organi di indirizzo politico, il direttore  ed i responsabili  delle unità 
organizzative; 

k)promuove e garantisce l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità; 
l)verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
m)assolve ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari  nel tempo 

vigenti. 
 
ART. 3 – FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI 
1. L’OIV svolge le attività di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance, in particolare del 
personale con qualifica dirigenziale ed A.P.O. Più precisamente: 

a) propone al CDA la valutazione del Direttore sulla base delle risultanze del controllo di gestione 
tenendo in considerazione i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed 
organizzative ad essi assegnate; 
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b) verifica i risultati dell’attività dirigenziale valutando l’eventuale mancato raggiungimento degli 
obiettivi. 
 
2. La valutazione del Direttore terrà conto della correlazione tra obiettivi assegnati e risorse effettivamente 
rese disponibili. 
 
3. L’OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio negativo nei confronti del 
Direttore, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell’interessato che può farsi assistere da persona di 
sua fiducia, nelle modalità e nei tempi previsti dal Sistema permanente di Misurazione e Valutazione. 
 
4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l’esercizio economico. 
 
5. Il Direttore è tenuto a collaborare con l’OIV per l’eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti 
la valutazione dei risultati di cui sono responsabili. Tale collaborazione può esplicarsi anche attraverso 
l’elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall’organismo stesso. 
6. Il Direttore, in caso di necessità, può chiedere autonomamente incontri con l’OIV. 
 
ART. 4 – CONTROLLO STRATEGICO 
1.L’OIV  verifica l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico. 
 
2.L’attività consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti 
tra  la  normativa e gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e 
materiali assegnate, nonché nella identificazione de eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità 
per la mancata o parziale attuazione dei programmi, dei possibili rimedi. 
 
ART. 5 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI DELL’ATTIVITA’ 
1.L’OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, 
organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria 
attività. 
 
2.L’OIV si obbliga a fare un uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza. 
 
3.L’OIV relaziona, avvalendosi anche delle indicazioni fornite dal controllo di gestione, agli Organi di vertice 
dell’Amministrazione sui risultati dell’attività svolta ai fini dell’ottimizzazione della funzione amministrativa, 
rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell’organizzazione complessiva dell’Ente. 
 
ART. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA. 
1.L’OIV dell’ASP del Delta Ferrarese è un organo monocratico composto da un componente di elevata 
professionalità, con adeguata conoscenza dell’Amministrazione interessata (compresi CCNLs applicati e 
contrattazione collettiva), della valutazione delle Performance aziendali e della valutazione del personale 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
2.La nomina dell’O.I.V.  è effettuata dal  CDA a seguito o di procedura selettiva o di nomina diretta nel 
rispetto della normativa  in materia di incarichi professionali. 
 

3.Qualora si ricorra a procedura selettiva viene bandito dal Direttore dell’Ente un avviso pubblico 

finalizzato all’acquisizione e successiva valutazione dei curriculum e delle relazioni 

accompagnatorie.Nel corso dell’istruttoria, il Curriculum presentato, la professionalità e le competenze 
specifiche sono accertate, anche tramite un colloquio  che svolgerà il Direttore. A seguito dell’istruttoria il 
direttore redigerà una sintetica relazione atta a segnalare al CDA i candidati ritenuti idonei senza attribuire 
loro alcun punteggio di merito. La nomina verrà effettuata dal CDA tenuto conto della relazione del 
Direttori e di eventuali colloqui con i candidati prescelti. 
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4.Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, 
compreso il curriculum ed il compenso previsto per il componente. 
 
5.I candidati devono presentare formale dichiarazione in cui attestino l’assenza di conflitto d’interessi e 
cause ostative all’incarico di OIV, così come indicato al comma 3.5 della Delibera n.12/2013 ex CiVIT. 
 
6. La durata della carica è triennale con possibilità di rinnovo per una sola volta. 
 
7. Il candidato nominato dovrà far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni dalla comunicazioni di 
nomina. 

 
8. Nel caso in cui un componente dell’O.I.V. intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del 
mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni. La nomina del nuovo componente 
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione procedendo secondo le modalità di cui al 
precedente comma 2. 
 
9. Il componente dell’O.I.V. può  essere revocato con provvedimento motivato del Direttore nei seguenti 
casi:  

a)sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento;  
b)grave inosservanza dei doveri inerenti all’incarico.  

 
10. L’O.I.V. provvederà, al momento dell’insediamento, a definire i criteri e le modalità di espletamento 
delle proprie funzioni (numero di incontri annui, modalità operative ecc…).  
 
ART. 7  -COMPENSO.  
All’O.I.V viene attribuito un compenso lordo annuo prestabilito dal CDA nella deliberazione di avvio della 
selezione. Il compenso sarà liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione 
comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento. La quantificazione 
del compenso è rimessa all’autonoma decisione dell’Amministrazione nel rispetto del principio secondo cui 
devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni ed alla complessità organizzativa 
dell’Amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo dell’economicità della gestione.  
E’ previsto un rimborso spese viaggio. 
 
ART. 8 REQUISITI. 
1.Il componente dell’OIV deve possedere capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare 
una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché avere una preparazione utile a 
promuovere valori quali la trasparenza, lo’integrità, la valutazione e valorizzazione del merito e delle 
premialità. 

 
2.Per la scelta dell’O.I.V. si fa riferimento ai seguenti criteri e requisiti generali:  
a) i componenti devono essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea e non possono essere 
nominati coloro i quali abbiano superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia o che abbiano 
raggiunto l’età per il collocamento a riposo d’ufficio;  
b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria 
gestionale, conseguita nel previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo 
la disciplina degli studi;  
c) in alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza 
di almeno tre anni nelle materie sotto indicate;  
d) i componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione   
della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei 
compiti che derivano dall’applicazione della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013. Al fine della 



Asp del Delta Ferrarese  Regolamento per la costituzione e disciplina dell’OIV  

Pagina 6 di 6 

 

valutazione dell’esperienza, assume rilievo anche l’esperienza maturata come componente di O.I.V. di altra 
Amministrazione, così come eventuali esperienze all’estero su temi attinenti. 
 
3. Per quanto non espressamente previsto relativamente al possesso dei requisisti e le cause ostative o 
conflitti di interessi alla nomina si rimanda a quanto stabilito con Deliberazione n.12/2013 ex CiVIT. 
 
ART. 9 – SEDE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO  
1. L’OIV ha sede presso gli uffici amministrativi dell’Ente,in Viale della Resistenza n.3/a – Codigoro (FE), ed 
opera in posizione autonoma rispetto alle strutture operative. 
 
2. L’incarico è da svolgersi con impegno adeguato alle necessità relativamente alle funzioni attribuite, è 
previsto almeno un incontro trimestrale. 
 
3. Le riunioni dell’OIV non sono pubbliche. Ad ogni seduta viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni 
sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva e sono pubblicati sul sito dell’ASp del delta 
Ferrarese. 
 
ART. 10 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI ED UNITA’ ORGANIZZATIVE. 
1.L’OIV, per lo svolgimento delle proprie funzioni, interloquisce costantemente con il Direttore dell’Ente. 
 
2. Le unità organizzative mettono a disposizione il risultato dei controlli attuati sulla legittimità degli atti, 
sulla gestione economico-finanziaria dell’ente, sulla gestione delle risorse umane e sullo stato di attuazione 
dei programmi operativi. 
 
3. L’OIV determina annualmente i parametri di riferimento del controllo tenendo conto sia delle indicazioni 
dell’ufficio preposto al controllo di gestione sia degli organi di vertice dell’Ente. 
 
4. Eventuali criticità riscontrate sono tempestivamente comunicate dall’OIV ai componenti degli organi 
interni di controllo e di amministrazione. 
 
5. L’OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio dati ed informazioni con il Revisore 
dei Conti e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e 
sull’andamento dell’azione amministrativa dell’Ente. 
 
ART. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.  
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in 
materia. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’efficacia della deliberazione di 
approvazione e abroga tutte le norme con esso incompatibili.  


