
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 01 agosto 2017  n. 13 
 
OGGETTO: Delibera di rinnovo dei componenti dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione - Approvazione schema di contratto 
 

L'anno 2017 addì uno del mese di agosto alle ore 9,00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della Legge 04 marzo 2009 n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); 
- la Lr 16 marzo 2011 n. 1 ed in particolare l’articolo 2 che estende le 
disposizioni sulle norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza anche a tutti gli enti pubblici da 
essa dipendenti; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione 17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della Lr  n. 30/2002 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 
2004 n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Delibera del Commissario Straordinario del 12 maggio 2014 n. 12 di 
istituzione e adozione del Regolamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, di Nomina dei componenti dell’O.I.V. e Approvazione schema di 
contratto; 
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 2 dicembre 2016 che istituisce l’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

VISTI in particolare l’art. 7, co. 3, e l’art. 10, co. 1 del suddetto decreto 
ministeriale che prevedono, rispettivamente, che i componenti degli O.I.V. 
possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da 
almeno sei mesi e che, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, 
non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale; 
CONSIDERATO che nel periodo immediatamente successivo al 30 giugno 
2017 il numero di soggetti iscritti nell’elenco da almeno 6 mesi risulterebbe  



 
 
 
estremamente limitato tale da inficiare il regolare espletamento delle 
procedure di nomina dei componenti degli O.I.V.; 
 
VISTO ALTRESÍ il decreto ministeriale del 20 giugno 2017 che modifica il 
D.M. 2 dicembre 2016; 
PREMESSO: 
- che la Regione Lazio con Lr 16 marzo 2011 n. 1 “Norme in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche della Lr 18 febbraio 
2002 n. 6 e ss. mm. e ii” nel rispetto degli ambiti della contrattazione 
collettiva, ha disciplinato i contenuti concernenti  una migliore, più efficiente 
e trasparente organizzazione del lavoro  e delle strutture organizzative; 
- che le disposizioni della suindicata legge regionale si applicano sia alla 
Regione che a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti e prevalgono sulle 
eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li 
disciplinano; 
- che le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione  regionale 
assicurano l’osservanza dei principi di ottimizzazione della produttività del 
lavoro, di efficienza e di trasparenza; 
 
VISTO l’art. 7 del “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il 
ricorso alle consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  22 giugno 2005 
con deliberazione n. 15/2005; 
 
CONSIDERATO necessario rinnovare l’Organismo Indipendente di 
Valutazione;  
 
RITENUTO di dover rinnovare al dr Luigi Rimassa l’incarico di cui sopra, alla 
luce del curricula personale, dell’esperienza professionale maturata, nonché 
del rapporto di reciproca stima e fiducia instaurata attraverso l’espletamento 
del precedente mandato quale componente monocratico O.I.V.; 
 
RILEVATA la presenza del professionista nell’apposito Elenco nazionale degli 
O.I.V. istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 02 dicembre 2016; 
RILEVATA ALTRESÍ l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 14, 
comma 4, della Lr n. 1/2011 nonché quelli statali vigenti; 
VISTE ALTRESÍ: 
- la Lr 14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della 
funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di 



semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo 
e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” che aggiunge dopo il 
comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011 n. 1, il comma 
5bis che impone di regolare l’indennità annua lorda del Presidente 
dell’Organismo  
 
 
Indipendente di Valutazione e degli altri componenti l’organismo pari al 5% 
degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda di riferimento - al 
Presidente spetta altresì una maggiorazione del 10% di quella annua lorda 
fissata per gli altri componenti; 
- la deliberazione del commissario Straordinario del 17 novembre 2014 n. 26 
“Modificazione mediante aggiornamento dei compensi ai componenti   
dell’Organismo di Vigilanza e dell’Organismo Indipendente di Valutazione” 
che recepisce il nuovo metodo di calcolo dell’indennità annua lorda del 
presidente e dei componenti dell’O.I.V.; 
 
VISTO lo schema di contratto di affidamento dell’incarico di cui all’Allegato A 
che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
DARE ATTO CHE: 

- l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione tra le parti dell’allegato schema 
di contratto ed ha durata triennale; 
- la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova la necessaria 
copertura finanziaria come attestato dalla competente Area Amministrativa, 
Sezione Ragioneria; 
 
RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il contratto 
d’incarico ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per il Reclutamento del 
Personale e per il ricorso alle consulenze esterne e a collaborazioni a tempo 
determinato”; 
 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 09 novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  
 
      DELIBERA 
 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente 
recepite: 
 
- di procedere al rinnovo del componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione nella persona del dr. Luigi Rimassa, nato a Roma 
il 12 marzo 1959 c.f. RMSLGU59C12H501B; 
 



- di stabilire che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione tra le parti 
dell’allegato schema di contratto ed ha durata triennale; 
 
 
 
- di stabilire che il trattamento economico ai sensi della Lr 14 luglio 2014 n. 7 
in riferimento al Presidente dell’O.I.V. è pari al 5% degli emolumenti del  
Direttore Generale dell’Azienda, prevedendo una maggiorazione del 10% di 
quella annua lorda fissata per gli altri componenti oltre ai rimborsi 
chilometrici dovuti per la partecipazione alle riunioni presso l’Azienda; 
 
- di approvare lo schema di contratto di prestazione di opera intellettuale di 
cui all’Allegato A per il conferimento dell’incarico di componente esterno 
dell’O.I.V. che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
- di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il suddetto contratto 
di cui all’Allegato A. 
 
 

        Il Direttore Generale 
   f.to dr. Emiliano Clementi 
                    Il Commissario Straordinario 
                  f.to dr. Antonio Passerelli 


