
D e lib e ra z io n e  n. 57 dei 11 s e tte m b re  2 0 1 4

OGGETTO: n o m i n a  d e i  c o m p o n e n t i  d e l l ' o r g a n i s m o  i n d i p e n d e n t e  d i  v a l u t a z i o n e
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Schema di deliberazione n» 57  dei 11 settembre 2014  

Verbale n. 18

Componenti?
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANÌ a □

Vice Presidente Francesco STORACE E* □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI 0 □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA « □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE K □

V ISTO  PER IL PARERE Di R E G O LA R IT À ’ SL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
T E C N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

V IS TO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À 5
CO NTA B ILE IL  D IRIGENTE / SL DIRETTORE

E] RILEVA D NON RILEVA

Assiste il Segretario generale Dott. Antoni© Calicchia



L'Ufficio di Presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della 
Regione Lazio" e successive modifiche;

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

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" 
e successive modifiche, di seguito denominata "Regolamento";

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" ed in particolare il Capo 
IV "Organizzazione delle funzioni regionali di programmazione, 
valutazione e controllo. Organismo indipendente di valutazione";

11 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" ed in particolare l'articolo 14;

la deliberazione della Autorità nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza (di seguito A.N.A.C.) 27 febbraio 2013, n.
12 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione (OIV)";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 novembre 2013, n. 81 
"Istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale";



VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO 

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

la determinazione del Segretario generale 17 dicembre 2013, n. 902 
"Avviso di ricerca di professionalità per la nomina dei componenti 
deirOrganismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale 
del Lazio";

la deliberazione deirUfficio di presidenza 25 marzo 2014, n. 28 
concernente "Individuazione dei componenti deirOrganismo 
indipendente di valutazione del Consiglio regionale del Lazio" i cui 
presupposti e contenuti si intendono qui interamente richiamati;

la nota protocollo 4475 del 27 marzo 2014 a firma del Segretario 
generale ed avente ad oggetto "Nomina componenti OIV -  Richiesta 
del parere di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 
150/2009" trasmessa all'A.N.A.C., a mezzo posta elettronica 
certificata, in pari data;

della nota dell'A.N.A.C. acquisita al protocollo n. 5900 del 24 aprile 
2014 recante richiesta di integrazioni istruttorie;

che, con nota a firma del Segretario generale protocollo 6061 del 29 
aprile 2014, in riscontro alla nota dell'A.N.A.C di cui al punto 
precedente sono state trasmesse le richieste schede standard presenti 
sul sito www.anticorruzione.it, debitamente compilate e sono stati, 
altresì, forniti i dovuti chiarimenti;

che l'A.N. A.C., con nota acquisita al protocollo 7655 del 3 giugno 2014, 
ha richiesto ulteriori integrazioni istruttorie;

che il Segretario generale ha tempestivamente avviato il procedimento 
di integrazione istruttoria dandone comunicazione all'A.N.A.C. con 
propria nota protocollo 7664 del 3 giugno 2014;

che l'ufficio di Presidenza nella seduta del 10 giugno 2014 ha 
esaminato le integrazioni istruttorie di cui sopra unitamente a tutta la 
documentazione inerente al procedimento di nomina dell'OIV ed ha 
ritenuto esaurienti sia la documentazione prodotta, sia i chiarimenti 
forniti;

la nota protocollo 8259 del 16 giugno 2014 con la quale il Segretario 
generale ha trasmesso all'A.N.A.C. tutta la documentazione relativa 
all'integrazione istruttoria avviata il 3 giugno 2014;

http://www.anticorruzione.it


VISTA la delibera dell'A.N. A.C del 29 luglio 2014, n. 140 concernente "-parere 
favorevole sulla richiesta del Consiglio regionale del Lazio, per la nomina 
dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto 
legislativo n. 150/2009)" -  notificata tramite PEC con nota acquisita al 
protocollo 10721 del 7 agosto 2014 (allegata al presente 
provvedimento) ;

VISTA la nota 7727 del 04/06/2014 con la quale il Dottor Fausto Desideri ha 
assunto formale impegno a rassegnare le proprie dimissioni 
dairincarico di membro del Nucleo di valutazione della Provincia di 
Rieti, in caso di nomina a componente deirOrganismo interno di 
valutazione del Consiglio regionale del Lazio;

VISTA la nota 7726 del 04/06/2014 e l'integrazione del 13 giugno 2014, con la 
quale l'Avv. Luca Petrucci, al fine di rimuovere ogni causa di conflitto 
di interessi, anche potenziale, ha assunto formale impegno, in caso di 
nomina a membro deirOrganismo interno di valutazione del 
Consiglio regionale del Lazio, a rinunciare al mandato per la difesa del

nella
eventuale fase dibattimentale dei rispettivi procedimenti;

RITENUTO di dover procedere alla nomina deirOrganismo indipendente di 
valutazione del Consiglio regionale del Lazio, confermando le 
designazioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 
marzo 2014, n. 28 concernente "Individuazione dei componenti 
dell'Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale 
del Lazio",

airunanimità dei presenti

DELIBERA

1. di nominare quali componenti dell'OIV i seguenti candidati:
1. Dott. Damiano Colaiacomo;
2. Dott. Fausto Desideri;
3. Avv. Luca Petrucci in qualità di Presidente;

2. che, ai sensi del comma 3 delLarticolo 14 del d.lgs. 150/2009 e dell'art. 115 bis del 
Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, i componenti dell'OIV 
durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una volta sola;



di condizionare sospensivamente la nomina del Dottor Fausto Desideri alla 
presentazione, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, delle 
proprie dimissioni, con effetto immediato, dall'incarico di membro del Nucleo di 
valutazione della Provincia di Rieti;

di nominare l'Avvocato Luca Petrucci alle condizioni dichiarate dallo stesso con 
nota 7726 del 04/06/2014 e integrazione del 13 giugno 2014 di cui alla premessa del 
presente provvedimento;

di precisare che, come stabilito al numero 3) della deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza 21 novembre 2013, n. 81 e riportato nell'avviso, ai membri dell'O.I.V. 
spettano i seguenti compensi omnicomprensivi annui lordi:

a) Presidente: € 22.000 (ventiduemila);
b) Ciascun componente: € 19.000 (diciannovemila);

di dare mandato al Segretario generale di trasmettere la presente deliberazione all' 
A.N.A.C.;

di provvedere a pubblicare sul sito del Consiglio regionale nella sezione 
"Amministrazione trasparente -  Personale -  OIV" la presente deliberazione nonché 
la documentazione prevista all'articolo 14.2 della delibera A.N.A.C. n. 12/2013;

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.


