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Deliberazione 22 novembre 2012, n. 71 
 
 
Oggetto:   Sostituzione di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

del Consiglio regionale della Toscana.  
 
 
 
Sono presenti ALBERTO MONACI Presidente del Consiglio regionale 
   
 ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI 
 GIULIANO FEDELI 

 

Vicepresidenti 
 

   
 GIAN LUCA LAZZERI 
 MAURO ROMANELLI  

Segretari questori 

   
 MARCO CARRARESI 
 DANIELA LASTRI 

 

Segretari 

 
 
 
 
Presiede: Alberto Monaci 
Svolge le funzioni di segretario dell’Ufficio di presidenza il dott. Giuseppe Giachi 
 
 
Allegati N. 
 
Note: 

 

Ufficio di presidenza 
IX legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

• l’articolo 15 dello Statuto; 
• la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 
• la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale); 
• l’articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno 
dell’Assemblea legislativa regionale); 
• il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio 
regionale); 
• l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità (RIAC); 

Richiamato l’articolo 13, commi 2 quater e 2 quinques della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 
4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), come modificata dalla l.r. 59/2010, in ordine 
alla possibilità che l’Ufficio di presidenza deliberi il conferimento di incarichi di consulenza e di 
prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto 
all’incarico da ricoprire, disciplinando le modalità ed i criteri; 

Richiamata la propria deliberazione 22 aprile 2008, n. 42 (Direttiva in materia di incarichi per il 
Consiglio regionale, a seguito della legge finanziaria 2008), nella quale sono definiti criteri e 
procedure per l’attribuzione degli incarichi; 

Richiamata la propria deliberazione 27 settembre 2011, n. 71 “Disciplinare  per il conferimento 
di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali da parte dell’Ufficio di presidenza, ai 
sensi dell’articolo 13, commi 2 quater e 2 quinquies, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 
(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)”, con la quale si approva il disciplinare per il 
conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali da parte dell’Ufficio di 
presidenza; 

Visto l’articolo 15 ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4, che dispone in ordine alla 
valutazione del personale del Consiglio regionale, da effettuarsi avvalendosi di un organismo 
indipendente di valutazione (OIV), composto da membri esterni all’amministrazione dotati di 
elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione, con particolare 
riferimento al settore pubblico;  

Visto l’articolo 18 del regolamento 22 novembre 2011, n. 16, che disciplina, per l’organismo 
indipendente di valutazione, le funzioni, l’articolazione organizzativa consiliare di supporto, le 
caratteristiche, le competenze ed i titoli dei componenti, nonché le modalità di costituzione, le 
incompatibilità, la durata, le modalità dell’eventuale revoca, l’indennità da determinarsi da parte 
dell’Ufficio di presidenza; 

Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2011, n. 15 (Indirizzi in ordine all’Organismo 
indipendente di valutazione per la struttura consiliare), che stabilisce di costituire un organismo 
indipendente di valutazione autonomo per il personale consiliare, fissandone il numero dei 
componenti pari a tre, di fare puntuale rinvio alle vigenti disposizioni regolamentari per la 
definizione dei compiti, delle modalità di funzionamento, dei requisiti e delle incompatibilità 
dell’organismo e dei suoi componenti e di dare mandato al dirigente competente in materia di 
personale di attivare le procedure volte all’individuazione dei candidati idonei ad essere incaricati in 
qualità di componenti dell’organismo indipendente di valutazione mediante avviso pubblico; 

Vista la propria deliberazione 16 dicembre 2011, n. 93 (Nomina Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) del Consiglio regionale della Toscana), con la quale, al termine 
dell’espletamento delle procedure suddette: 
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- è stato costituito l’organismo indipendente di valutazione presso il Consiglio regionale della 
Toscana, per un periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione, da parte dei componenti, 
dell’atto di affidamento dell’incarico, in conformità alle indicazioni della richiamata deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 71/2011; 

- è stato approvato in allegato “A” lo schema dell’atto di affidamento dell’incarico,  disciplinante 
i rapporti tra il Consiglio regionale della Regione Toscana - Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale ed i componenti dell’organismo indipendente di valutazione, con previsione: della durata 
in carica, stabilita in tre anni, rinnovabili una volta sola; della revocabilità dell’incarico da parte 
dell’Ufficio di presidenza, con atto motivato e con il preavviso di un mese; dell’indennità spettante, 
determinata in € 10.000,00 annui al lordo procapite, onnicomprensiva (rimborsi spese, IVA, IRAP, 
contributi previdenziali ed eventuali oneri aggiuntivi se dovuti); della cadenza e delle modalità di 
erogazione dell’indennità, stabilite  in due semestralità posticipate di € 5.000,00 cadauna; 

- sono stati nominati, quali componenti dell’organismo indipendente di valutazione consiliare: la 
Prof.ssa Marta Barbieri, il Prof. Fabio Donato e il Prof. Gianfranco Rebora; 

- è stato approvato in allegato “B” un elenco di candidati in possesso dei requisiti di idoneità alla 
carica di componente dell’organismo indipendente di valutazione presso il Consiglio regionale della 
Regione Toscana, ai fini delle eventuali sostituzioni nel periodo di durata in carica dell’organismo 
medesimo;   

Dato atto che i suddetti nominati componenti l’organismo hanno sottoscritto individualmente, in 
data 12 gennaio 2012, l’atto di affidamento dell’incarico di componente dell’organismo 
indipendente di valutazione presso il Consiglio regionale della Toscana costituito per il triennio  
2012, 2013 e 2014; 

Dato atto che il Prof. Gianfranco Rebora, con lettera raccomandata A/R pervenuta presso il 
Consiglio regionale in data 5 settembre 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di 
componente dell’organismo indipendente di valutazione consiliare a far data dal 15 settembre 2012; 

Vista la propria deliberazione 11 settembre 2012, n. 54 (Accettazione dimissioni di un 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Consiglio regionale della 
Toscana), con la quale sono state accolte le dimissioni del Prof. Rebora da componente dell’OIV 
consiliare a decorrere dal giorno 15 settembre 2012, soprassedendo ai termini di preavviso di un 
mese stabiliti dall’articolo 3 dell’atto di affidamento dell’incarico; 

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dimissionario componente dell’organismo 
indipendente di valutazione del Consiglio regionale della Toscana costituito per il triennio 2012, 
2013 e 2014, mediante selezione fra i candidati in possesso dei requisiti di idoneità alla carica di 
componente dell’organismo indipendente di valutazione consiliare, indicati nell’allegato “B” della 
richiamata deliberazione 93/2011 fini delle eventuali sostituzioni nel periodo di durata in carica 
dell’organismo medesimo;   

Valutate le domande e i curricula dei candidati OIV idonei per eventuali sostituzioni come 
elencati nell’allegato “B” della deliberazione 93/2011 e verificate in capo ai medesimi la 
permanenza dell’assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, previste dagli 
articoli 11 e 12 della l.r. 5/2008 e di situazioni previste dall’articolo 14, comma 8, d.lgs. 150/2009, 
nonché l’accettazione del carattere di esclusività dell’incarico nell’ambito del territorio regionale, ai 
sensi dell’articolo 3 dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’OIV consiliare; 

Considerato che il candidato Dott. Attilio DE IULIO, in ragione della particolare rilevanza del 
curriculum formativo e professionale presentato, come conservato in atti, offre sicuro affidamento 
in ordine allo svolgimento dei compiti specifici attribuiti ed è in possesso di idonee e comprovate 
esperienze rispetto all’incarico da ricoprire, unitamente alla elevata professionalità ed esperienza 
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pluriennale nel campo manageriale, dell’organizzazione e del personale, nonchè della misurazione e 
valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico; 

Ritenuto conseguentemente di nominare quale componente dell’organismo indipendente di 
valutazione consiliare, costituito per il triennio 2012, 2013 e 2014, il Dott. Attilio DE IULIO, 
conferendogli l’incarico mediante sottoscrizione dell’atto di accettazione, redatto secondo lo 
schema approvato in allegato “A” della deliberazione 93/2011; 

Ritenuto di dare mandato al settore organizzazione e personale all’assunzione dei necessari atti 
di impegno di spesa, nell’ambito delle competenze attribuite, ai fini della corresponsione 
dell’indennità spettante al dott. Attilio DE IULIO dal giorno di assunzione dell’incarico di 
componente dell’OIV consiliare e sino alla scadenza prevista,  

A voti unanimi 

delibera 

1) di procedere alla sostituzione di un componente dimissionario dell’organismo indipendente di 
valutazione presso il Consiglio regionale della Toscana costituito per il triennio 2012, 2013 e 2014, 
mediante selezione fra i candidati in possesso dei requisiti di idoneità alla carica di componente 
dell’organismo indipendente di valutazione consiliare, indicati nell’allegato “B” della richiamata 
deliberazione 93/2011 ai fini delle eventuali sostituzioni nel periodo di durata in carica 
dell’organismo medesimo;  

2) di nominare quale nuovo componente dell’organismo indipendente di valutazione presso il 
Consiglio regionale della Toscana, costituito per il triennio 2012, 2013 e 2014, il Dott. Attilio DE 
IULIO, conferendogli l’incarico mediante sottoscrizione dell’atto di accettazione, redatto secondo 
lo schema approvato in allegato “A” della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 93/2011;  

3) di dare mandato al settore organizzazione e personale all’assunzione dei necessari atti di 
impegno di spesa, nell’ambito delle competenze attribuite, ai fini della corresponsione 
dell’indennità spettante al dott. Attilio DE IULIO dal giorno di assunzione dell’incarico di 
componente dell’OIV del Consiglio regionale e sino alla scadenza prevista.  
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD). 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

Alberto Monaci Giuseppe Giachi 
  
 


