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DETERMINA:  Organismo con funzioni analoghe all’OIV – Nomina.  

Richiamati: 

- il D. Lgs. n. 150/2009 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici dei servizi,  

- la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)” che specifica che le Regioni e gli Enti 
locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso 
decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono 
affidare ad altri organi i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, invece qualora procedano alla nomina 
dell’OIV dovranno individuarne i componenti in conformità all’art. 14 del decreto 150/2009 e tenendo 
conto dei requisiti previsti dalla medesima Delibera 12/2013, pertanto questa amministrazione ha 
disposto di applicare tali disposizioni provvedendo alla nomina di un OIV;  

- l'art.6 del DPR 9 maggio 2016 n.105 che reca nuove disposizioni in merito agli organismi indipendenti 
di valutazione, prevedendo l'introduzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e disciplinando la fase transitoria nel rispetto delle modalità operative finora 
seguite;  

- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2/12/2016 che ha 
istituito il suddetto Elenco nazionale, vincolante per le amministrazioni statali;  

- la nota circolare n. 3550 del 19/1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui precisa che 
non avrebbe più proceduto al rilascio di pareri in merito alla nomina degli OIV, lasciando autonomia 
agli enti territoriali in merito a tale requisito nella nomina dei componenti dei propri organismi;  

- gli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 150/2009 “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.” come modificati dall’art. 11 del D. Lgs 74/17 entrato in vigore il 22/06/2017, ed in 
particolare l’art. 14 bis dove viene disposto: …” 

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi 
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.  

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico 
amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1.  

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni. 

Considerato che: 
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ANAC, nelle linee guida per l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati delle pubbliche amministrazioni, di cui alla 
Determinazione n. 1134/2017, si sofferma sul comma 8 bis dell’articolo 1, L. 190/2012, dove si legge 
che la disposizione “attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di 
ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi 
di pubblicazione da parte del RPTC nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, 
gli atti di programmazione strategico- gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e 
alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPTC ed effettuare audizioni di dipendenti”. 

La definizione dei compiti di controllo dell’OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza induce a ritenere che occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento di tali 
funzioni, come peraltro suggerito da Regione Veneto, ente di controllo della Società. A tal fine ad 
avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali 
compiti all’Organo interno di controllo reputato più idoneo i cui riferimenti devono essere indicati 
chiaramente nel sito web all’interno della sezione “Società Trasparente”. 

La nota di ANAC prevede che gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento 
dell’attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del D. Lgs. n. 33/2013, 
segnalino i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione all’“autorità amministrativa competente” 
presso l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. 

D E L I B E R A 

di nominare la Dott.ssa Roberta Marchiori, nata a Mestre (VE) il 26/10/1968, quale componente 
monocratico dell’Organismo con funzioni analoghe all’OIV  di Sistemi Territoriali SpA  fino al 
31/12/2022;  

di dare atto che i compiti dell’organismo con funzioni analoghe all’OIV sono: 

 promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza di cui all’art. 10 del D. 
lgs 150/2009; 

 verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
 assumere la responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 

degli strumenti predisposti da ANAC. 
di precisare che:  

- il compenso ed il curriculum saranno pubblicati sul sito della società. 

La presente Delibera, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   Sottoscritta per ricevuta ed accettazione 

      Firmato    Dott. Marco Grandi        Firmato   dott.ssa Roberta Marchiori  

 

Sistemi Territoriali SpA prot. 750 del 29/01/2020      


