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 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-14262 2015 Prenotazione 6500,00
U-13228 2016 Prenotazione 13000,00
U-14262 2016 Prenotazione 26000,00
U-13228 2017 Prenotazione 13000,00
U-14262 2017 Prenotazione 26000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 della L.R. n. 1 del 08/07/2009 che prevede che con Regolamento venga disciplinata 
l'istituzione di un unico Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il personale della Giunta 
regionale  e  degli  enti  dipendenti,  a  carattere  collegiale,  composto  da  soggetti  esterni 
all'amministrazione e venga stabilita l'indennità da corrispondere ai componenti in relazione alla 
complessità  delle  funzioni attribuite,  all'impegno richiesto  ed alle  conseguenti  responsabilità,  in 
ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il 
funzionamento complessivo della struttura regionale;

Preso  atto  che  lo  stesso  articolo  20,  di  cui  al  punto  precedente,  prevede  che  la  nomina  dei 
componenti  dell'OIV  sia  ad  appannaggio  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  d'intesa  con 
l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del 
medesimo organismo;

Considerato che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 71  del  24/09/2015 
ha espresso la volontà di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta e degli 
enti dipendenti per la valutazione del personale del Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 
ter della L.R. n. 4/2015 e che, pertanto, la nomina dell'OIV sarà effettuata d'intesa con l'Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale;

Rilevato che le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione risultanti ai sensi dell'articolo 
28 decies e 28 duodecies del D.P.G.R. n. 33/R del 24/03/2010 (riguardante il personale della Giunta 
regionale e degli enti dipendenti) e dell'articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale (n. 16 del 22/11/2011), risultano essere, in particolare, le seguenti:

 monitorare  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  della  valutazione,  informando 
tempestivamente in merito alle criticità riscontrate;

 presidiare  il  processo  di  misurazione  e  valutazione  della  qualità  della  prestazione 
organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

 validare  la  Relazione  sulla  Qualità  della  Prestazione  della  Giunta  regionale,  degli  enti 
dipendenti e del Consiglio regionale;

 garantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  nonché  sulla  corretta 
attribuzione dei premi ai dipendenti (con riferimento alla normativa nazionale e regionale 
vigente, ai contratti nazionali e integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità e con riferimento ai piani della prestazione approvati);

 promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 curare le rilevazioni sul cima organizzativo e valutarne gli esiti;
 proporre  annualmente  alla  Giunta  regionale  le  valutazioni  del  Direttore  Generale, 

dell’Avvocato Generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti ed all'Ufficio di 
presidenza del Consiglio la valutazione del Segretario Generale;

 esprimere annualmente alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione della Relazione sulla 
Qualità  della  Prestazione,  un  parere  sul  conseguimento  complessivo  degli  obiettivi 
organizzativi dell'ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal 
monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture;

Considerata, altresì, l'opportunità che l'Organismo Indipendente di Valutazione: 
 garantisca il supporto al processo di definizione del Piano della Qualità della Prestazione 

Organizzativa (della Giunta e del Consiglio regionale e degli enti dipendenti) per favorire il 
potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle politiche regionali 
e l'implementazione delle azioni gestionali;



 assuma regole  di  funzionamento  tali  da  assicurare  l'espletamento,  per  quanto  di  propria 
competenza, delle fasi del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, secondo 
le linee guida approvate con la delibera della Giunta regionale n. 77 del 10/02/2014  (con cui 
si è adottato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014) e successivamente 
modificate con la delibera della Giunta regionale n. 257 del 16/03/2015 (con cui si è adottato 
il  Piano  2015),  nonché  secondo  le  delibere  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  di 
approvazione degli obiettivi strategici; 

Ricordato che gli enti dipendenti, definiti ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, sui quali 
l'OIV svolge le sue funzioni sono i seguenti: 

 Agenzia di Promozione Economica della Toscana (A.P.E.T.);
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);
 Agenzia Regionale di Sanità (A.R.S.);
 Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
 Autorità Portuale Regionale;
 Ente Terre Regionali Toscane;
 Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.);
 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della toscana (A.R.D.S.U.);
 Consorzio  Laboratorio  di  Monitoraggio  e  Modellistica  Ambientale  per  lo  sviluppo 

sostenibile (La.M.M.A.);
 Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
 Ente Parco Regionale della Maremma;
 Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;

Visto che l'articolo 28 undecies del Regolamento n. 33/R già citato prevede che l’OIV sia composto 
da 3 a 5 membri e che ai componenti dell'organismo spetti un'indennità   per ogni ciclo annuale di 
valutazione nella misura fissata  con deliberazione della  Giunta regionale nei limiti  delle  risorse 
disponibili;

Considerato che l'Organismo Indipendente di Valutazione per il personale della Giunta regionale e 
degli enti dipendenti, che ha esaurito il proprio incarico al 31/07/2015, era composto da tre membri 
i  quali  percepivano un'indennità  annua  omnicomprensiva  pari  a  9.000,00 €  ciascuno (giusta  la 
delibera della Giunta regionale n. 727 del 29/08/2011);

Considerato, altresì, che l'OIV del Consiglio regionale della Toscana, che ha esaurito anch'esso il 
proprio  incarico,  era  composto  da  tre  membri  i  quali  percepivano  un'indennità  annua 
omnicomprensiva pari  a  10.000,00 € ciascuno (giusta  la  delibera  dell'Ufficio  di  Presidenza del 
Consiglio regionale n. 93 del 16/12/2011);

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione dei compiti e delle funzioni da svolgere,  riferite 
all'intero sistema di governance regionale, ed in continuità con i precedenti incarichi conferiti per la 
costituzione  dell'OIV,  di  stabilire  in  tre  il  numero  dei  membri  dell'organismo  che  si  andrà  a 
rinominare (d'intesa con il Consiglio Regionale), quantificando per ognuno dei membri un'indennità 
omnicomprensiva  spettante,  da  corrispondersi  per  ogni  ciclo  annuale  di  valutazione,  pari  a 
13.000,00  euro,  dando  atto  di  un  risparmio  complessivo  di  risorse  per  ogni  ciclo  annuale  di 
valutazione pari a 18.000,00 euro;

Preso atto che la copertura finanziaria è assicurata per il 2015 (per un importo di spesa stimato al 
massimo in Euro 6.500,00) dalle risorse stanziate sul capitolo 14262 del bilancio regionale 2015 e 
per  le  annualità  successive  (per  un importo  di  spesa  annuo stimato  in  Euro  39.000,00,  con un 
risparmio pari ad euro 18.000,00) dalle risorse stanziate sul capitolo 14262 per l'importo annuo di 



Euro 26.000,00 e sul capitolo 13228 per l'importo annuo di Euro 13.000,00 (pari a un terzo della 
spesa  annua  complessiva,  come  previsto  dalla  già  citata  delibera  n.  71/2015  dell'Ufficio  di 
Presidenza del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016 e 2017 e 
loro corrispondenti nei bilanci degli esercizi successivi;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 01/10/2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di  stabilire  che  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV),  unico  per  la  Giunta 
regionale,  gli  Enti  dipendenti  ed  il  Consiglio  regionale,  è  composto  da  3  membri  ed  è 
nominato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

2) di  fissare  in  13.000,00  Euro  l'indennità  omnicomprensiva  spettante  a  ciascuno  dei 
componenti dell’OIV per ogni ciclo annuale di valutazione, dando atto che alla stessa si fa 
fronte nei limiti delle risorse complessivamente già stanziate, senza ulteriori oneri a carico 
del bilancio regionale e realizzando un risparmio per ogni ciclo annuale di valutazione pari a 
18.000,00 euro;

3) che le funzioni dell'OIV sono quelle declinate negli articoli 28 decies e 28 duodecies del 
D.P.G.R.  n.  33/R  del  24/03/2010  e  nell'articolo  18  del  Regolamento  interno  di 
organizzazione del Consiglio regionale n. 16 del 22/11/2011 (di cui in narrativa), nonché 
quelle  di  garantire  il  supporto  al  processo  di  definizione  del  Piano  della  Qualità  della 
Prestazione Organizzativa (della Giunta e del Consiglio regionale e degli enti dipendenti) e 
di assumere regole di funzionamento tali da assicurare l'espletamento, per quanto di propria 
competenza, delle fasi del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione, secondo 
le  linee  guida  approvate  con la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  77  del  10/02/2014 e 
successivamente modificate con la delibera della Giunta regionale n. 257 del 16/03/2015, 
nonché secondo le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di approvazione degli 
obiettivi strategici;

4) di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata per il 2015 (per un importo di spesa 
stimato al massimo in Euro 6.500,00) dalle risorse stanziate sul capitolo 14262 del bilancio 
regionale 2015 e per le annualità successive (per un importo di spesa annuo stimato in Euro 
39.000,00,  con un  risparmio  pari  ad  euro  18.000,00) dalle  risorse  stanziate  sul  capitolo 
14262 per l'importo annuo di Euro 26.000,00 e sul capitolo 13228 per l'importo annuo di 
Euro 13.000,00 (pari  a un terzo della  spesa  annua complessiva,  come previsto  dalla  già 
citata delibera n. 71/2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale) del bilancio 
pluriennale 2015/2017, annualità 2016 e 2017 e loro corrispondenti nei bilanci degli esercizi 
successivi;

5) di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque 
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6) di  incaricare  il  competente  Settore  regionale  a  predisporre  tutti  gli  atti  necessari  al 
funzionamento  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  assicurando  il  necessario 
raccordo con il competente Settore del Consiglio regionale;



7) di disporre  la  pubblicazione sul sito internet regionale, nell'apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”, della presente delibera completa degli allegati e che analoga 
pubblicazione sia effettuata nel sito web del Consiglio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 18, della Legge Regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
   IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA


