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Schema di deliberazione n.  ------  del ---------- 

Verbale n.  15 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro  BUSCHINI  x    _________ 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x    _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x     _________ 

Consigliere Segretario Michela DI BIASE     x   _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x     _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x     _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                               IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                   

                     ______________________________ 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                          

CONTABILE                                                                                                                                               

                                                                                                                      ______________________________  

   RILEVA                    NON RILEVA                                              

                                                   

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci 

OGGETTO:  Nomina del Presidente e dei componenti dell’Organismo indipendente 

di valutazione del Consiglio regionale del Lazio. 

 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente 
 
 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 

e successive modifiche; 
 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 
modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale, e, in particolare, la sezione I bis, del capo VI, del titolo VI; 

 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (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 successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 14 e 14 bis; 

 

Vista la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni 
regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” e successive modifiche) e successive modifiche e, in particolare, il 
Capo IV; 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (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 la lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 che 
ha abrogato il comma 3 dell’articolo 14 del d.lgs. 150/2009 che prevedeva l’acquisizione 
del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della nomina dei componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV); 

 
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

del 2 dicembre 2016 (Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance); 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed in 
particolare l’articolo 7, comma 6 quater; 
 
 
 



Visto l’avviso per la nomina del Presidente e di due componenti dell'OIV del 
Consiglio regionale del Lazio, approvato con determinazione 19 luglio 2018, n. 552 e 
pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’apposita sezione del sito del Consiglio 
regionale; 

 
Viste le istanze, corredate dai curricula, presentate dai candidati, nonché la relativa 

istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla competente struttura in materia di 
supporto all’OIV; 

 
Preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascun candidato 

in ordine all’iscrizione nelle fasce professionali dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance ai sensi dell’articolo 46 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
successive modifiche; 

 
Ritenuto di voler individuare, quali componenti dell’OIV, i candidati sotto 

nominati, per le seguenti motivazioni:  
 
a) dott. Fausto DESIDERI, con funzioni di Presidente, poiché in possesso delle 

competenze necessarie all’assolvimento dell’incarico in considerazione della 
specifica esperienza, più che decennale, in tema di valutazione del personale, 
svolta attraverso la partecipazione sia ad OIV che a Nuclei di valutazione, tra i 
quali quelli del Consiglio e della Giunta regionale del Lazio e della Provincia di 
Roma. In particolare l’esperienza maturata presso il Consiglio regionale 
consente al candidato di vantare una specifica conoscenza della struttura 
amministrativa, delle dinamiche e delle peculiarità organizzative del Consiglio 
regionale medesimo; 
 

b) dott.ssa Chiara POLLINA, quale componente, poiché in possesso di esperienza, 
più che decennale, di misurazione e valutazione delle performance di enti 
pubblici ed enti locali anche ad elevata complessità organizzativa. Tra i suddetti 
incarichi va sottolineato, per omogeneità delle attività svolte, quello presso il 
Consiglio regionale della Lombardia nonché presso la Giunta regionale del 
Lazio; 

 
c) dott. Giuseppe RUSSO, quale componente, in quanto il candidato oltre aver 

svolto, per un periodo ultraquinquennale, funzioni di Presidente presso 
organismi indipendenti di valutazione di diversi comuni del Lazio è dotato di 
professionalità maturata nel campo del management, della pianificazione e del 
controllo di gestione in ambito pubblico; 

 
Ritenuto che l’efficacia della nomina di ciascuno dei componenti dell’OIV debba 

essere subordinata alla verifica della sussistenza del requisito dell’iscrizione nell’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, 
e della relativa fascia professionale di appartenenza; 
 



All’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare: 

 

a) Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) il dott. Fausto 
DESIDERI; 

b) Componenti dell’OIV la dott.ssa Chiara POLLINA ed il dott. Giuseppe RUSSO; 
 

2. di subordinare l’efficacia della nomina di ciascuno dei componenti di cui al punto 1 
alla verifica della sussistenza del requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e della 
relativa fascia professionale di appartenenza; 
 

3. di stabilire che la durata della carica di Presidente e componente dell’OIV decorra 
dalla data di insediamento dell’OIV;  

 
4. di demandare al Segretario generale ogni adempimento connesso e consequenziale 

all’attuazione della presente deliberazione; 
 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio 
regionale. 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        F.to Cinzia Felci                                                   F.to Mauro Buschini 
 

 


