
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

DECRETO Nr. 7 del 09/04/2021

Oggetto: NOMINA TITOLARE OIV MONOCRATICO - 
TRIENNIO APRILE 2021/APRILE 2024.

IL SINDACO

VISTI:

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;

 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e il RGDP approvato con Regolamento UE n. 

2016/679;

 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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” e, in particolare, gli artt. 

14 e 14-bis;

 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione 

della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'articolo 6, 

secondo il quale i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) 

sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco 

nazionale dei componenti degli OIV della performance;

 il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, pubblicato in 



G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, che ha disciplinato la materia abrogando il decreto 

del 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle 

funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 

giugno 2017 e 29 settembre 2017;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il 

predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

VISTO CHE con deliberazione di G.C. n. 130 del 9 dicembre 2020 sono stati approvati gli 

indirizzi per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 

2021-2024, ed, in particolare, in ordine alla composizione monocratica dell'Organo ed alla 

determinazione del compenso da corrispondere;

VISTA la determina n. 1248/2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA PER ANNI TRE (2021-2024)”, 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Noci nonché nell'apposita sezione 

“Amministrazione trasparente-Bandi di concorso” ed è stato trasmesso, ai sensi della 

vigente normativa ministeriale in materia, al Dipartimento della Funzione Pubblica per la 

relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della Performance;

CONSIDERATO CHE nel termine finale del 05/01/2021, indicato nell'avviso pubblico, 

sono pervenute n. 43 domande, corredate da tutta la documentazione richiesta;

RITENUTO opportuno, a seguito di attenta valutazione dei curricula, nominare quale 

Titolare di OIV monocratico del Comune di Noci il dott. TETRO Michele (nato a Bari il 

23/03/1970 ed ivi residente alla Via Marco Partipilo n. 14  C.F. TTRMHL70C23A662I), 

ritenendo prevalenti, nel processo decisionale, le considerazioni che di seguito si 

espongono:

- il consolidamento del modello organizzativo comunale, maggiormente 

orientato ad una visione “orizzontale” anziché “verticale”, impone un apporto 

metodologico dell'OIV nella strutturazione degli obiettivi con particolare 

riferimento alla valenza trasversale ed alla logica del lavoro in team, nel quale 

può risultare determinate l'apporto di esperienze maturate presso Enti locali e 

Regioni dotati di rilevante dimensione o complessità organizzativa;

- la necessità di completare il programma di mandato, che comprende obiettivi 

di particolare complessità e specificità, senza subire rallentamenti nonostante 

le difficoltà derivanti dallo stato di emergenza sanitaria “Covid-19”, rende 



assolutamente necessario che l'OIV possegga ulteriori e trasversali conoscenze 

del funzionamento e delle necessità delle realtà comunali, soprattutto in 

materia di personale e di economia/finanza pubblica nonché, in particolare, 

delle specificità dei Comuni di medie dimensioni, al fine di una adeguata 

predisposizione degli obiettivi sfidanti e delle conseguenti valutazioni delle 

performance;

DATO ATTO CHE il dott. TETRO Michele ha reso le dichiarazioni, ai sensi di legge, 

dell'insussistenza di cause ostative allo svolgimento di detto incarico;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DECRETA

- di nominare quale Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 

Noci il dott. TETRO Michele (nato a Bari il 23/03/1970 ed ivi residente alla Via Marco 

Partipilo n. 14  C.F. TTRMHL70C23A662I), iscritto nell'Elenco Nazionale OIV, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Funzione Pubblica, 

precisamente dal 25/01/2017 con numero di iscrizione 139, attualmente in fascia 2, 

nominabile dal 25/07/2017;

- di stabilire che l'incarico avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente atto e 

non cesserà alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata;

- di dare atto che il compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondersi è 

determinato in € 9.000,00 (novemila euro);

- di pubblicare il presente decreto nell'apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, 

nonché all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;

- di trasmettere il presente decreto al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per la sua 

pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi della vigente 

normativa ministeriale in materia.

Il Sindaco

Dott. Domenico NISI


