
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Decreto del Presidente  Numero   3     del  23/12/2021

Oggetto:
NOMINA DEL DOTT. ANTONELLO INGLESE QUALE SOGGETTO ESTERNO COMPONENTE
UNICO  DELL’ORGANISMO  DI  VALUTAZIONE  (O.I.V.)  DELL’ENTE  PER  IL  TRIENNIO
2022/2024.

Uffici destinatari: PERSONALE,  SEGRETERIA.

IL PRESIDENTE 
DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA 

Eletto a tale carica con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 30/09/2020;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n° 150 che, in attuazione della Legge 04/03/2009, n. 15, introduce
nuove disposizioni in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  100 del  22/10/2021,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con
la quale si dispone:
-  di  provvedere  all’individuazione  del  componente  unico  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione dell'Ente per il triennio 2019 – 2021 attraverso una procedura ad evidenza pubblica che
si  concretizzi  nell’approvazione  dell'apposito  Avviso  Pubblico  da  pubblicarsi  sul  sito  ufficiale
dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
-  di  approvare  a  tal  fine  l’Avviso  Pubblico  per  l’individuazione  del  componente  unico  del
menzionato Organismo Indipendente di Valutazione predisposto dal Segretario dell’Ente;
- di dare mandato al Segretario dell'Unione affinché provveda al compimento di tutte le procedure
relative alla pubblicazione ed all’esecuzione di detto avviso;

RICHIAMATA poi la Deliberazione di Giunta n. 116 del 14/10/2021 con la quale si aggiorna,
integrando e modificandola, la sopracitata delibera n. 100;

VISTO che il  Pubblico Avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito ufficiale  dell’Ente e sul
Portale della Performance, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 11/11/2021;

VISTE  le  domande  pervenute, elencate  nell’allegato  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso;  

VISTO che le stesse sono n. 27, ma in seguito:
 il  candidato  Sig.  Pietro  Sala  si  è  ritirato  per  sopraggiunta  incompatibilità  con

DE_2021_3.odt          Pagina 1 di 4



comunicazione via PEC acquisita al protocollo al n. 10469 in data 02/12/2021,
 la candidata Sig.ra Linda Luzzi non ha allegato la documentazione correttamente, 
 il  Sig.  Giampaolo Rachini ha presentato la candidatura fuori  dai tempi stabiliti,

ovvero alle 15:26 dell’11/11/2021,
e che pertanto le domande prese in considerazione sono 24;

PRESO ATTO che il Pubblico avviso per l’individuazione del componente unico del menzionato
Organismo  Indipendente  di  Valutazione  prevede  che  “La  selezione  del  componente  avverrà
mediante  valutazione  comparativa  dei  requisiti  richiesti  desunti  dal  curriculum  vitae  e  dalle
relazioni descrittive trasmesse”;

DATO ATTO che il Pubblico avviso di cui sopra specifica inoltre che, “Per la valutazione dei
candidati il Presidente si avvarrà della consulenza tecnica del Segretario.”;

CONSIDERATO che il Presidente, con il supporto tecnico del Segretario, ha quindi esaminato le
24  domande;

CONSIDERATO  CHE  molte  delle  domande  presentate  contengono  curricula  qualitativamente
soddisfacenti e che le relazioni di accompagnamento erano esaustive;

CONSIDERATO ALTRESĺ CHE, unitamente ad un ottimo curriculum e alla forbita relazione di
accompagnamento, il Dottor Inglese ha maturato un’esperienza nella collaborazione col nostro Ente
e nel triennio 2019-2021 la cooperazione è stata fattiva ed efficace sotto ogni punto di vista;

PRESO ATTO che il   Dott.  Antonello Inglese soddisfa i requisiti  di  cui alla  normativa dettata
dall’art.  8  del  D.  M.  06/08/2020  per  quanto  concerne  i  limiti  relativi  all’appartenenza  a  più
organismi  di  valutazione,  come  da  lui  stesso  ufficialmente  dichiarato  nella  documentazione
integrativa  richiesta  dall’Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana  (pec  del
25/10/2021, prot.  n.  8907); e che dall’istruttoria effettuata sul possesso dei requisiti  previsti  dal
Pubblico  Avviso  e  dall'analisi  del  curriculum  presentato,  le  capacità  e  specifiche  competenze
richieste sono state debitamente accertate;

VISTO il  D.M. 06/08/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

con proprio decreto n. 3 del 23/12/2021;

DECRETA

1. di nominare il  Dott.  Antonello Inglese,  nato a Pescina (AQ) il  12/06/1977, Cod. Fiscale
NGLNNL57H12G492Q,  residente  a  Gioia  dei  Marsi  (AQ),  in  Via  Gandhi,  n°  1,
componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina Toscana composto in forma monocratica;

2. di stabilire che l’incarico di cui sopra è conferito per un periodo di anni 3 (tre), per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2024;

3. di stabilire che, ai sensi del Pubblico avviso per l’individuazione del componente unico del
Organismo Indipendente di Valutazione, al Dott. Antonello Inglese, per l’espletamento delle
funzioni di membro unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, spetti un compenso
annuo lordo omnicomprensivo pari ad € 2.500,00;

4. di dare mandato al Segretario Generale di compiere tutti gli atti connessi con i movimenti
contabili inerenti la nomina;
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5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Personale e all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

6. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - OIV”

LETTO E SOTTOSCRITTO

      IL PRESIDENTE 
   Franco Dori

Ligi Tiziana      
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL PRESIDENTE
FRANCO DORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 
15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati 
presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   
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