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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), che sostituisce il regolamento interno 11 novembre 2008, n. 7 (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);
Visto 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 possa deliberare 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 e che tale organismo possa essere costituito da parte dell’Ufficio di
presidenza d’intesa con la Giunta regionale oppure in modo autonomo. In questo caso, l’organismo
può essere composto da uno o tre membri esterni all’amministrazione dotati di elevata
professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione, con particolare riferimento al
settore pubblico.
Rilevato che spetta all’Ufficio di presidenza deliberare i compiti, le modalità di funzionamento e
l’indennità da corrispondere ai componenti nell’ambito delle risorse già stanziate per il
finanziamento complessivo della struttura regionale.
Visto il Titolo IV “Sistema di valutazione per i dipendenti del Consiglio regionale” del
regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio
regionale), e in particolare l’articolo 18 “Organismo indipendente di valutazione”, che definisce per
il suddetto organismo: 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:
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- costituire un organismo indipendente di valutazione autonomo per il personale consiliare, in
considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali della struttura;
- prevedere un organismo composto da tre membri, in ragione della complessità e della eterogeneità
delle competenze e delle prestazioni da considerare nell’ambito del nuovo sistema di valutazione;
- 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;
- richiedere ai membri dell’organismo l’esclusività nell’ambito del territorio regionale in relazione
alla prestazione richiesta, considerate le indicazioni della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche costituita in attuazione del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (delibere CIVIT 4/2010 e 121/2010);
- individuare nel Settore Organizzazione e personale la struttura interna di supporto all’organismo,
tenuto conto delle competenze ad essa attribuite in materia di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica dei risultati, e di controllo di gestione;
- individuare per ciascun componente dell’organismo una indennità annua procapite lorda
onnicomprensiva (rimborsi spese, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed eventuali oneri aggiuntivi
se dovuti), di euro 10.000,00;
- di procedere all’attribuzione dell’incarico di componente dell’organismo indipendente di
valutazione, previa individuazione mediante avviso pubblico dei candidati idonei sulla base della
normativa precedentemente richiamata e previa verifica del percorso formativo, del curriculum
professionale e di un eventuale colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e
capacità dei singoli interessati;
- di dare mandato, una volta espletata la prevista fase di contrattazione con le organizzazioni
sindacali, 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, tenuto conto di quanto previsto dalla
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2008, n. 42 (Direttiva in materia di incarichi per
il Consiglio regionale, a seguito della legge finanziaria 2008);
Visto il decreto del dirigente del Settore Organizzazione e personale 29 settembre 2011, n. 346 di
approvazione e pubblicazione dell’ “Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di candidature
per la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 15 ter della l.r.
4/2008 presso il Consiglio regionale della Regione Toscana”, volto all’individuazione dei candidati
idonei ad essere incaricati in qualità di componenti dell’organismo indipendente di valutazione, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 15 ter della legge regionale 4/2008 e dall’articolo 14
sexies del regolamento interno del Consiglio regionale 11 novembre 2008, n. 7 (Regolamento
interno di organizzazione del Consiglio regionale), sostituito senza modifiche dall’articolo 18 del
regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio
regionale) e tenuto conto delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2008, n. 42
(Direttiva in materia di incarichi per il Consiglio regionale, a seguito della legge finanziaria 2008) e
1 febbraio 2011, n. 15 (Indirizzi in ordine all’Organismo indipendente di valutazione per la struttura
consiliare);
Vista e richiamata la propria deliberazione 28 aprile 2011, n. 42 (Nuovo sistema di valutazione),
che disciplina il sistema di valutazione per il personale delle categorie e dirigente degli uffici del
Consiglio regionale;
Valutate le domande e i curricula pervenuti, in ordine al possesso di specifiche competenze e
conoscenze in materia di management, pianificazione, valutazione delle prestazioni e del personale
delle amministrazioni pubbliche e, specificatamente, di diploma di laurea secondo il previgente
ordinamento o laurea specialistica e di elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo
manageriale o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle
prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico, nonché in ordine alla
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dichiarata assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, previste dagli articoli 11 e
12 della l.r. 5/2008 e di situazioni previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009;
Verificata la particolare rilevanza dei curricula accademici e professionali dei candidati, come
conservati in atti:
-

Prof.ssa Barbieri Marta;
Prof. Donato Fabio;
Prof. Rebora Gianfranco;

e ritenuto che per le loro caratteristiche offrano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei
compiti specifici loro attribuiti e che siano in possesso di idonee e comprovate esperienze rispetto
all’incarico da ricoprire, avuto riguardo al curriculum professionale da ciascuno posseduto, con
particolare riferimento al possesso di idoneo diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o
laurea specialistica ed alla elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale
o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei
risultati, con particolare riferimento al settore pubblico;
Ritenuto di procedere alla costituzione dell’organismo indipendente di valutazione presso il
Consiglio regionale della Regione Toscana, per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei componenti;
Ritenuto di nominare quali componenti dell’organismo indipendente di valutazione consiliare: la
Prof.ssa Barbieri Marta, il Prof. Donato Fabio e il Prof. Rebora Gianfranco, conferendo loro
l’incarico mediante la stipulazione di un contratto tra il Consiglio regionale della Regione Toscana e
gli interessati medesimi;
Ritenuto di approvare l’allegato schema di contratto disciplinante i rapporti tra il Consiglio
regionale della Regione Toscana - Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e i componenti
dell’organismo indipendente di valutazione, redatto in conformità alle indicazioni della
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 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 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 euro 10.000,00 annui al lordo procapite, onnicomprensiva
(rimborsi spese, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed eventuali oneri aggiuntivi se dovuti);
- della cadenza e le modalità di erogazione dell’indennità, stabilite in due semestralità posticipate di
euro 5.000,00 cadauna;
Ritenuto di stabilire che l’organismo indipendente di valutazione si riunisce, salvo ogni ulteriore
necessità, in relazione all’esame del piano della prestazione annuale, alla validazione della relazione
sulla prestazione annuale, al monitoraggio semestrale della realizzazione degli obiettivi e può essere
convocato dall’Ufficio di presidenza, tramite il Segretario generale, in ogni circostanza ritenuta utile
per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
Dato atto che l’organismo indipendente di valutazione può individuare, al proprio interno, un
referente, ai fini meramente organizzativi;
Ritenuto di costituire un elenco dei candidati, di cui all’allegato “B” (1) parte integrante del
presente atto, 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;
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Ritenuto di dare mandato al settore organizzazione e personale all’assunzione degli atti di
impegno di spesa e di liquidazione, nell’ambito delle competenze attribuite, per la corresponsione
delle indennità spettanti ai componenti l’OIV;
A voti unanimi
delibera
1) di costituire l’organismo indipendente di valutazione presso il Consiglio regionale della
Regione Toscana, per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da
parte dei componenti;
2) di nominare quali componenti dell’organismo indipendente di valutazione consiliare: la
Prof.ssa Barbieri Marta, il Prof. Donato Fabio e il Prof. Rebora Gianfranco, conferendo loro
l’incarico mediante la stipulazione di un contratto tra il Consiglio regionale della Regione Toscana e
gli interessati medesimi;
3) di approvare l’allegato schema di contratto (All. “A”) disciplinante i rapporti tra il Consiglio
regionale della Regione Toscana - Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e i componenti
dell’organismo indipendente di valutazione, redatto in conformità alle indicazioni della
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 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 previsione di:
- durata in carica, stabilita in tre anni, rinnovabili una volta sola;
- revocabilità dell’incarico da parte dell’Ufficio di presidenza, con atto motivato e con il preavviso
di un mese;
- indennità spettante, determinata in euro 10.000,00 annui al lordo procapite, onnicomprensiva
(rimborsi spese, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed eventuali oneri aggiuntivi se dovuti);
- cadenza e modalità di erogazione dell’indennità, stabilite in due semestralità posticipate di euro
5.000,00 cadauna;
4) di stabilire che l’organismo indipendente di valutazione si riunisce, salvo ogni ulteriore
necessità, in relazione all’esame del piano della prestazione annuale, alla validazione della relazione
sulla prestazione annuale, al monitoraggio semestrale della realizzazione degli obiettivi e può essere
convocato dall’Ufficio di presidenza, tramite il Segretario generale, in ogni circostanza ritenuta utile
per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
5) di dare atto che l’organismo indipendente di valutazione può individuare, al proprio interno, un
referente, ai fini meramente organizzativi;
6) di approvare l’allegato elenco dei candidati (All. “B”) 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
indipendente di valutazione;
7) di dare mandato al settore organizzazione e personale all’assunzione degli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, nell’ambito delle competenze attribuite, per la corresponsione delle
indennità spettanti ai componenti l’OIV;
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).
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(1)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Alberto Monaci

Alessandro Mazzetti

Errata corrige in data 28 maggio 2012

Pag. 6 di 6 – Deliberazione Ufficio di presidenza 16 dicembre 2011, n. 93

ALLEGATO A
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA-UFFICIO DI PRESIDENZA
AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
(OIV)
AL/ALLA
DOTT./DOTT.SSA/PROF./PROF.SSA
………………………………
REPERTORIO N. …………..
L’anno duemilaundici ed il giorno ………… del mese di …………. in Firenze.
TRA
Il Consiglio regionale della Regione Toscana - Ufficio di presidenza, con sede in Firenze, Via
Cavour n. 2, e per esso il Presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana o il Consigliere
____________, componente dell’Ufficio di presidenza, delegato alla stipulazione del presente atto
con delibera dell’Ufficio di presidenza n. ……..in data ……….,
e
il/la Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa ………………, nato/a il ………… a …………….e residente in
……………………… Via……………………………. (C.F. ………………..………);
PREMESSO:
-

che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Regione
Toscana 1 febbraio 2011, n. 15 sono stati definiti gli indirizzi per l’avvio della procedura per
la costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) presso il Consiglio
regionale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 15 ter della legge regionale 5 febbraio
2008, n. 4 e dell’articolo 14 sexies del regolamento interno del Consiglio regionale 11
novembre 2008, n. 7 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale),
sostituito senza modifiche dall’articolo 18 del regolamento 22 novembre 2011, n. 16
(Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

-

che l’“Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature per la costituzione
dell’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 15 ter della l.r. 4/2008 presso
il Consiglio regionale della Regione Toscana”, volto all’individuazione dei candidati idonei
ad essere incaricati in qualità di componenti dell’organismo indipendente di valutazione,
approvato con decreto del Dirigente del Settore organizzazione e personale 29 settembre
2011, n. 346 è stato pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 40, Parte III, del 05 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale dal 06 ottobre 2011 al 04
novembre 2011, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007;

-

che l’Ufficio di presidenza, a conclusione della procedura di selezione, ha provveduto, con
propria deliberazione .... dicembre 2011, n. … a nominare i componenti del citato
organismo indipendente di valutazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite
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SI CONVIENE E SI STIPULA:
Art. 1
Il Consiglio regionale della Regione Toscana - Ufficio di presidenza e per esso il Presidente del
Consiglio regionale della Regione Toscana o il Consigliere ____________, Componente
dell’Ufficio di presidenza, delegato alla stipulazione del presente atto con delibera dell’Ufficio di
presidenza n. ……..in data ………., affida al/alla Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa …………., che
accetta, l’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione, secondo il disposto
della deliberazione dell’Ufficio di presidenza …. dicembre 2011, n. …
Art. 2
L’incarico ha la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal ….gennaio 2012, secondo il disposto della
citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza ../2011. Tale incarico potrà essere rinnovato per una
sola volta. L’incarico ha altresì carattere di esclusività nell’ambito del territorio regionale in
relazione alla prestazione richiesta, conformemente all’articolo 3 dell’avviso di conferimento
dell’incarico; il venir meno del carattere di esclusività costituisce motivo di revoca dall’incarico, ai
sensi del successivo articolo 3.
Art. 3
L’incarico può essere revocato dall’Ufficio di presidenza con atto motivato e con il preavviso di un
mese. Analoghi termini di preavviso si applicano nel caso in cui l’incaricato, per qualsiasi motivo,
intenda recedere dal presente atto.
Art. 4
L’indennità spettante per l’incarico, come approvata con le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza
15/2011 e /2011, è stabilita in euro 10.000,00 (diecimila) annui, da intendersi onnicomprensivi e
al lordo di ogni voce, quali: rimborsi spese, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed oneri aggiuntivi
se dovuti.
Tale indennità verrà corrisposta in due semestralità posticipate di euro 5.000,00 cadauna;
Art. 5
Il presente contratto si intende risolto qualora l’incaricato incorra in una delle sopravvenute cause di
incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2008 e in una delle
sopravvenute situazioni previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009, oltre al venir meno
dell’esclusività di cui all’articolo 3 dell’avviso.
Art. 6
L’oggetto del contratto discende dal Titolo IV “Sistema di valutazione per i dipendenti del
Consiglio regionale” del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale n. 16 del 22
novembre 2011 e in particolare dall’articolo 18 “Organismo indipendente di valutazione”, che
definisce per il suddetto organismo: 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, e dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza .... dicembre 2011, n. …,
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entrambi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Luogo di svolgimento
dell’incarico è la sede del Consiglio regionale.

Art. 7
Le competenze e le funzioni attribuite sono esercitate in conformità alla disciplina del sistema di
valutazione per il personale delle categorie e dirigente degli uffici del Consiglio regionale di cui alla
deliberazione Ufficio di presidenza 28 aprile 2011, n. 42 “Nuovo sistema di valutazione”;
Art. 8
Per ogni controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 9
Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili del presente contratto sono ad esclusivo carico del
Dott. Prof. ……..
Il presente contratto, il cui corrispettivo è soggetto a I.V.A., è sottoposto a registrazione in caso
d’uso e, se registrato, al pagamento dell’Imposta in misura fissa ai sensi di legge.
Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale:
-

deliberazione dell’Ufficio di presidenza …. dicembre 2011, n. …;
estratto (Titolo IV) del regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di
organizzazione del Consiglio regionale).

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L’UFFICIO DI PRESIDENZA
del Consiglio regionale
della Regione Toscana

L’INCARICATO/A
Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa ……………..
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Consiglio Regionale della Toscana

OIV - elenco idonei per eventuali sostituzioni

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 93 del 16.12.2011 - All. "B"

NOMINATIVI CANDIDATI OIV

BARUSSO Edoardo
BELLOMO Virgilio
BONICHI Remo
CALABRETTA Salvatore
CATTINI Elisabetta
CAVALLINI Iacopo
CORADINI Giovanni
CURZIO Pietro
DE IULIO Attilio
DI FRONZO Pietro
FERRETTI Maurizio
GIANNOTTI Vincenzo
SPAGNUOLO Massimiliano
SUSIO Bruno
ZUNTINI Mauro

