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Decreto                                       n° 1                           del  17/03/2014 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Nomina Organismo indipendente di Valutazione Unico in forma associata per l'Unione dei 

Comuni Montani Amiata Grossetana e per i Comuni associati.- 
 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 120:00 nella sede dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 18 dello Statuto il Presidente Dr. Franco Ulivieri assistito, sensi dell’art. 41 dello 
Statuto, dal Segretario Dirigente Incaricato, assume il seguente decreto: 
 
 
 
  
 
 IL PRESIDENTE 
 Dr. FRANCO ULIVIERI 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Sig. ALDO COPPI 
 
 



 

  

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 

o la Giunta della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione n°43  del 
08/04/2013 ha esaminato ed approvato il regolamento di disciplina, di composizione e   
funzionamento dell’ O. I. V. (Organismo Indipendente di Valutazione) unico per la unione dei 
Comuni stessa e per i Comuni alla stessa aderenti.  

o Con deliberazione n°47 del 15/04/2013 la Giunta della Unione ,  in ordine alla gestione associata 
dello O. I. V.,  ha determinato la misura del compenso dello stesso organismo, i criteri della sua 
ripartizione tra i soggetti aderenti alla gestione associata ed ha avviato il procedimento finalizzato 
alla nomina.A tal fine ha approvato l’avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature 
e ha approvato il fac-simile del modello di proposta di candidatura. Con la stessa deliberazione la 
Giunta ha disposto che l’avviso fosse approvato in via definitiva dal dirigente e dallo stesso emesso e 
pubblicato per almeno 30 giorni sul sito WEB della Unione e dei Comuni allo stesso appartenenti. 

o Il Segretario Generale con propria determinazione dirigenziale n°539 del 17/04/2013 ha approvato in 
via definitiva i documenti di  selezione e ha disposto la pubblicazione dell’avviso e della modulistica 
allegata per 45 giorni sul sito WEB della Unione dei Comuni  e nel sito web dei Comuni ad essa 
aderenti.La data entro la quale dovevano essere presentate le candidature è stata fissata per il giorno 
19 giugno 2013 e la presentazione poteva essere effettuata anche a mezzo servizio postale 
raccomandato. Talché le domande presentate all’Ufficio Postale entro tale data potevano essere 
accolte sebbene pervenute entro dieci giorni da tale data. 

o Che con proprio Decreto n. 5 del 22/10/2013, di oggetto: “procedimento di nomina dell’O.I.V. Unico 
della Unione dei Comuni e Comuni. Fase ammissione dei candidati al colloquio”; il Presidente , in 
virtù della relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale dell’Ente ha decretato di 
escludere alcuni aspiranti al proseguo della procedura di nomina ed invece ammette i candidati: 

 
       Stefano Ferri 
      Massimo Mangiarotti 
      Michele Zocco 
      Michele Ariano 
      Simone Carmignani 

 
             a sostenere il colloquio previsto dal capo 6 “modalità di nomina” dell’avviso prevede che: 
 
VISTO CHE “L’O.I.V. è nominato dal Presidente della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, 
informata la Giunta della Unione, in base al curriculum e colloquio finalizzato alla valutazione del livello di 
esperienza e del possesso della capacità di cui agli articoli precedenti. 
 
Il Presidente potrà avvalersi di professionalità interne e/o esterne da egli stesso individuate al fine di 
integrare l’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici. 
La procedura di cui al presente avviso non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
Il provvedimento di nomina è adottato senza valutazione comparativa”. 
 
VISTO CHE il Presidente con le note che si riportano di seguito ha provveduto ad invitare gli aspiranti alla 
nomina dell’O.I.V. ed ammessi al proseguo del procedimento al colloquio fissato per il giorno 08.11.2013: 
  

- Nota n. 8927 del 24/10/2013 Sig. Michele Zocco ore  9,00 
- Nota n. 8926 del 24/10/2013 Sig. Simone Carmignani ore 10,00 
- Nota n. 8925 del 24/10/2013 Sig. Stefano Ferri ore 11,00 
- Nota n. 8924 del 24/10/2013 Sig. Massimo Mangiarotti ore 12,00 
- Nota n. 8846 del 24/10/2013 Sig. Michele Ariano ore 13,00 

 
 



 

  

 
 
VISTO CHE in data 08/11/2013 presso la Unione dei Comuni, il Presidente ha dato luogo ai colloqui come 
risulta da relativo processo verbale ai quali hanno partecipato solo i Sigg. Simone Carmignani e Michele  
Zocco. 
 
CONSIDERATO CHE in una precedente seduta di Giunta il Presidente informava la Giunta sui contenuti dei 
curricula dei due aspiranti, sulle impressioni tratte dai colloqui in merito alla esperienza degli stessi acquisita 
riguardo alle tecniche di valutazione del personale. 
La Giunta in quella occasione aveva rilevato alcuni aspetti relativi alla compatibilità economica dell’incarico 
rispetto alla previsione contenuta nello avviso pubblico per la quale << All’O.I.V. competono i rimborsi 
spese per il raggiungimento della sede della Unione e degli Enti Associati per la presenza in loco necessaria 
ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate definite dalla Giunta con propria deliberazione ..>> 
 
Ciò in particolare riguardo alla residenza e domicilio di uno dei candidati sito in Comune di Civitavecchia. 
La Giunta obiettava che tale elemento, considerati gli spostamenti presumibilmente necessari, per garantire 
la efficacia della prestazione nei Comuni e nella Unione, avrebbe sicuramente reso più pesante il costo dello 
incarico. 
 
La Giunta invitava il Presidente a valutare tale aspetto prima di procedere alla nomina. 
 
CONSTATATO CHE il Presidente, quindi, con nota n. 10123 del 03/12/2013 ha invitato il Sig. Simone 
Carmignani a far conoscere la propria propensione alla rinuncia dei rimborsi spese previsti dallo art. 3 
dell’avviso. 
 
DATO ATTO CHE il Sig. Simone Carmignani con nota del 06/1272013 acquisita al protocollo dell’Ente in 
data 07/12/2013 prot. 10280, ha dichiarato espressamente << la propensione alla rinuncia dei rimborsi spese 
previsti dallo art. 3 dell’avviso e cioè ai rimborsi spese per il raggiungimento della sede della Unione e degli 
Enti associati per la presenza in loco necessaria ai fini dello svolgimento delle funzioni, difinita dalla Giunta 
con propria deliberazione. 
 
VISTO CHE il Presidente, verificato quanto sopra e constatato che si sono normalizzati i costi dell’incarico 
che quindi non influiscono nella decisione. 
 
CONSIDERATI gli esiti dei colloqui e valutate le esperienze nello specifico settore nel quale dovrà operare 
l’O.I.V. ha informato la Giunta in data 09/12/2013 della intenzione di procedere alla nomina del Sig. Simone 
Carmignani e che preventivamente chiederà il prescritto parere alla  CIVIT (art. 4 comma 3 D.Lgs 
150/2010). 
 
CHE la Giunta ha preso atto di quanto sopra con deliberazione n°220 del 09/12/2013; 
 
VISTO CHE il Presidente con nota n°0010608 – 2/14/0 del 14/12/2013 chiedeva alla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza, l’integrità delle pubbliche amministrazioni ora AUTORITA’ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE la emissione del prescritto parere preventivo alla nomina trasmettendo la seguente 
documentazione: 
 

o Copia della deliberazione della Giunta n°43 del 08.04.2013 con cui è stato approvato il Regolamento 
di dettaglio per la composizione, funzionamento e compiti dell’O.I.V associato; 

 
o Copia della deliberazione della Giunta n°47 del 15.04.2013 con cui si determinava la misura del 

compenso ed i criteri della ripartizione del costo tra gli Enti e si approvava l’avviso pubblico per 
l’avvio del procedimento di selezione; 

 
o Copia D.D. n°539 del 17.04.2013 – avvio del procedimento di selezione finalizzato alla nomina 

O.I.V; 
 

o Copia dell’avviso; 
 



 

  

 
o Copia del decreto del Presidente n°5 del 22.10.2013 riguardante l’ammissione al colloquio; 

 
o Copia del processo verbale di espletamento dei colloqui con gli aspiranti alla nomina dell’O.I.V. per 

l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e per i Comuni aderenti alla stessa; 
 

o Copia della deliberazione della Giunta n° 220 del 09.12.2013 con cui si prende atto dell’informativa 
del Presidente di procedere alla nomina del Sig.Simone Carmignani previa acquisizione del 
prescritto parere della CIVIT; 

 
o Copia dei documenti presentati dai Sigg. Michele Zocco e Simone Carmignani (curriculum, 

dichiarazioni, etc.). 
 
A completamento della documentazione si informava che all’O.I.V. unico per l’Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana e per i Comuni aderenti alla stessa (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, 
Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano) viene corrisposto un compenso nella misura 
di euro 7.416,00 annui (oltre IVA e CAP) pari al compenso commisurato per il revisore del conto di un 
Comune con popolazione pari a quella della Unione dei Comuni al 31.12.2011 (tabella A allegata al D.M. 20 
maggio 2005, lettera g), comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, decretato nella misura del 10% prevista dal 
comma 3 dell’art.6 del D.L. 78/2010. 
     
PRESO ATTO CHE in data 10 marzo 2014 sul sito del’ANAC è stata pubblicata la delibera adottata dalla 
Autorità stessa n°41/2014: Parere favorevole dell’Autorità sulla richiesta dell’Unione dei Comuni Montani 
“Amiata Grossetana” per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14, comma 3, decreto 
legislativo n. 150/2009); 
 
VISTA la nota 0004549 dell’11/03/2014 dell’ANAC di oggetto: “richiesta parere per la nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (art. 14, comma3, d.lgs. n.150/2009) Delibera n. 
41/2014 – con cui si comunica che l’Autorità ha emesso parere favorevole alla nomina. 
 
RITENUTO pertanto do procedere per la nomina 
 
                                                                             DECRETA 
 

o di nominare quale unico componente dell’Organismo Indipendente di valutazione in forma 
monocratica unico per la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana  e dei Comuni Associati il 
Sig. Simone Carmignani nato a Civitavecchia (RM) il 25/12/1977 e residente in Civitavecchia in Via 
Attilio Bandiera 13/A; 

o di dare atto che la nomina decorre dalla data di adozione del presente decreto e la durata è fissata in 
tre anni ai sensi dell’art. 4 del regolamento di disciplina della composizione, funzionamento e 
compiti dell’organismo indipendente di valutazione associato approvato con deliberazione della 
Giunta n°43 del 08/04/2013;   

o di dare atto che il compenso lordo spettante alla O.I.V. è stato determinato con deliberazione della 
Giunta della Unione in euro complessive 7.416,00 annue (oltre IVA e CAP) che rimarrà fisso per 
tutta la durata dell’incarico. Non si darà luogo, per espressa rinuncia del professionista, a rimborsi 
spese per il raggiungimento della sede dell’Unione e degli Enti associati per la presenza in loco ai 
fini dello svolgimento delle funzioni; 

o di pubblicare il curriculum del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione ed il relativo trattamento economico sul sito istituzionale della Amministrazione Unione 
dei Comuni Montani Amiata Grossetana; 

o di trasmettere il presente atto, in quanto di natura ricettizia, in copia al soggetto nominato; 
o di trasmettere il presente atto in copia ai Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, 

Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano; 
o di dare atto che il Segretario dell’Ente quale dirigente dei servizi di staff assumerà a carico del 

bilancio della Unione dei Comuni l’impegno di spesa conseguente al presente provvedimento; 
 
 



 

  

 
 
o di dare infine atto che, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione della giunta n°47 del 

15/04/2013, il costo annuo complessivo dell’organismo determinato dal compenso sarà ripartito tra 
Unione dei Comuni e Comuni in proporzione ai dipendenti risultanti nel ruolo organico dei singoli 
enti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello preso a riferimento.     
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PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE 

UFFICIO PROPONENTE:  SEGRETARIO 

 
 
OGGETTO: Nomina Organismo indipendente di Valutazione Unico in forma associata per l'Unione dei Comuni 

Montani Amiata Grossetana e per i Comuni associati.- 
 
 

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell’art. 49 comma 1° 
D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri: 
 
 

 
IL PROPONENTE 

 COPPI ALDO                   

 

  
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere 
 
 

 Favorevole   Sfavorevole  
___________________  
 
 
 
 
 
 
  Data _______________ Firma  ____________________ 
 
 

 
 



 

 

  
COPIA 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Dr FRANCO ULIVIERI  Fto ALDO COPPI  
 
 
 
 
 
 
Dal ___________________________    Al ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Lì ___________________________ 


