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DETERMINA N. 484 del 22/06/2020 
 
 

Oggetto:   Parziale rettifica del Regolamento di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, 
e dell’avviso pubblico approvati con Determina n. 466 del 17/06/2020 e riapertura dei termini.  

 
IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE  

E DELLA CONTABILITA’ SPECIALE  
 

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 
recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”; 
 
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, 
Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione 
Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori 
interessati”; 
 
VISTO l’art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di 
vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la 
ricostruzione, uno competente per la città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone 
altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;  
 
VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge 
con modificazioni dall’art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71; 
 
VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e 
del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione 
Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L’Aquila, di Teramo e di 
Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della 
gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il 
Ministro dell’Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell’articolo 13 
della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione 
degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 
dicembre; 
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RICHIAMATO l’atto di nomina del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012; 
 
VISTO il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell’Ufficio 
del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti 
– Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha provveduto a conferire l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni 
del Cratere all’Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;  

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che autorizza 
l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - n. 4 del 15 agosto 2011 in materia di rendicontazione; 

Tenuto conto della necessità di individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie 
previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il 
monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la 
corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all' 
imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa; 

Richiamato il d.lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il 
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il 
buon andamento dell'azione amministrativa;  

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017 recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”; 

Vista la L. 4 marzo 2009, n. 15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”; 

Richiamata la disciplina di cui all' art. 14 del d.lgs. 150/2009, come modificato dal decreto 
Legislativo n. 74/2017 avente ad oggetto: “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”, che prevede la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione 
delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, cui 
contempla la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel 
suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

Visto l’art.19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n.114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
Performance, trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 
10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 
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Richiamato il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 
l’articolo 6, con il quale vengono individuate nuove disposizioni in materia di organizzazione e 
funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione;   

Tenuto conto che con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) è stato 
istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che – a partire dal 10.01.2017 – 
stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la 
previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150/2009, a seguito della 
pubblicazione sul portale della Performance del Decreto del Ministero per la semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione del 02/12/2016; 

Richiamata la delibera ANAC n. 12 del 27.2.2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento per 
la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”, quanto alle parti non 
modificate e/o abrogate dai richiamati DPR 105/2016, DM 2.12.2016 e nota circolare DFP del 
19.1.2017; 

Attesa la necessità, in esecuzione della sopra citata normativa, di procedere alla approvazione del 
regolamento di organizzazione per la misurazione e valutazione della performance, ed alla 
costituzione dell’Organismo interno di valutazione secondo i requisiti e il procedimento stabiliti nel 
Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’Organismo indipendente di 
valutazione; 

Precisato che l’OIV dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere sarà un 
organismo collegiale composto da 3 (tre) membri esterni nominati dal titolare dell’Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere per lo svolgimento dei compiti  di controllo interno, resi 
ancora più ampi a seguito dell' entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei successivi decreti 
legislativi n. 33/2013 e 39/2013, con obblighi di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione 
e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto, in mancanza, allo stato, della determinazione da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica dei “criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei 
componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità 
organizzativa delle amministrazioni”, come previsto dall’art. 3, comma 3 lett. e) del DPR n. 105/2016, 
di riconoscere all’Organismo indipendente di valutazione un compenso annuale omnicomprensivo da 
determinare in commisurazione alla complessità organizzativa dello Scrivente Ufficio; 

Richiamata la determinazione n. 466 del 17/06/2020, con cui è stata disposta la volontà di costituire 
in forma collegiale l’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’USRC; 

Ritenuto opportuno e necessario assicurare l'equilibrio della procedura di evidenza pubblica fondato 
sulla necessità di conciliare le esigenze di legalità e autonomia della pubblica amministrazione nel 
perseguimento del pubblico interesse con le esigenze di trasparenza e di garanzia di maggior 
ampliamento possibile di accesso dei partecipanti, prevedendo la partecipazione alla selezione de qua 
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anche degli iscritti alla fascia 1 (da almeno sei mesi) nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica; 

 

Tutto ciò visto, considerato e richiamato, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere,    

DETERMINA 

 

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate:  

i. di rettificare l’allegato Regolamento recante la disciplina per il funzionamento dell’OIV, 
oggetto di revisione per quanto attiene “i requisiti” ex art. 4 del Regolamento; 

 
ii. di rettificare l’avviso pubblico approvato mediante approvazione dell’allegato schema di 

avviso pubblico oggetto di revisione per quanto attiene “i requisiti di partecipazione” ex art. 
3 dell’Avviso e conseguentemente di riaprire i termini della procedura; 
 

iii. di ordinare la pubblicazione del predetto avviso per 15 giorni consecutivi e renderlo noto sul 
sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente e sul portale della 
Performance, istituito nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica 
https://performance.gov.it/; 

 

 

  
Il Titolare dell’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere 

Ing. Raffaello Fico 
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