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Il giorno 17 del mese di aprile dell’anno 2015 il Presidente dell’Ente nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 

2014, Supplemento n. 1, assistito dal Segretario Generale, ha adottato il seguente atto  
DECRETO N.03 DEL 17 aprile 2015 

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE D I 

VALUTAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario Generale Domenico Giraldi 

VISTO  lo Statuto, approvato con Deliberazione della Commissione Amministrativa del 5 luglio 1922 
e s.m.i; 

VISTO  il Regolamento Organico dell’Ente adottato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014 ed in particolare l’art. 20 comma 2 “L’OIV è costituito in 
organo monocratico nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra esperti 
dell’amministrazione pubblica, monitoraggio, valutazione e controllo di gestione, gestione del 
personale e del patrimonio pubblico” 

VISTO l’art 14 del D.Lgs 150/2009 ed in particolare i commi: 

- 1. “Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza nuovi o maggiori 
oneri  per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un Organismo indipendente di valutazione della 
performance.”;  

- 9. “Presso l'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituita, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica,  una  struttura tecnica permanente per la misurazione della 
performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.”;  

- 11. “Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento degli organismi di cui al 
presente articolo si  provvede  nei  limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di 
controllo interno.”; 

VISTA la Deliberazione A.N.A.C. n. 12/2013 - “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)” 

DATO ATTO  che occorre procedere alla istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai 
sensi del citato D.Lgs. 150/2009. 

CONSIDERATO : 

- Che la scelta di avvalersi di un proprio OIV è connessa all’ottimale espletamento dei compiti 
istituzionali dell’Ente sulla base delle direttive programmatiche di mandato adottate dal 
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Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 2 del 3 febbraio 2015, che 
prevedono in particolare ma non a titolo esaustivo: 

a) un piano di sviluppo e potenziamento delle attività socio-assistenziali direttamente svolte 
dall’IPAB e finanziate con le risorse provenienti dalle proprie rendite patrimoniali; 

b) lo svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore attribuite dalla Regione Lazio 
nell’ambito del cosiddetto “Pacchetto Famiglia”, con adempimenti relativi all’attivazione e 
gestione dei procedimenti amministrativi di evidenza pubblica nei confronti dei 378 
Comuni del Lazio e di tutte le realtà associative del terzo settore, ai fini dell’attribuzione 
delle risorse finanziarie stanziate, pari a poco meno di 7 milioni di euro; 

c) la prosecuzione e l’ottimizzazione dello svolgimento delle attività di sostegno finanziario, 
assistenza tecnica e supporto operativo alle altre IPAB del Lazio, con particolare riguardo 
a quelle minori e prive del necessario know how giuridico e amministrativo; 

- Che In relazione a tale ultima area si evidenzia che, al fine di consentire alle IPAB destinatarie 
di provvidenze economiche da parte dell’Opera Pia Asilo Savoia - secondo quanto previsto 
dall’articolo 1 del vigente Statuto – di adempiere al dettato normativo in materia di OIV, 
l’Asilo Savoia stipulerà, nell’ottica del principio di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, accordi ex articolo 15 della Legge 241/1990 per l’utilizzo gratuito del proprio 
OIV da parte delle predette IPAB che lo richiedano. 

- Che con Deliberazione n. 13 del 2 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
ha provveduto ad adeguare i propri compensi in misura ridotta del 10% ai sensi del D.L. n. 
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4; 

- Che il componente del Consiglio di Amministrazione di pertinenza dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma risulta designato, per le motivazioni ivi esplicitate e secondo quanto 
espressamente riportato e previsto dalla Deliberazione Commissariale n. 254 del 22 luglio u.s., 
a titolo gratuito; 

- Che i due componenti del Consiglio di Amministrazione di pertinenza della Regione Lazio 
sono stati prescelti nel novero dei dipendenti regionali e pertanto trova applicazione il disposto 
di cui all’articolo 18 della citata l.r. 4/2013; 

- Che pertanto attualmente viene corrisposta l’indennità di funzione agli organi di 
Amministrazione esclusivamente al Presidente e ad un Consigliere; 

DATO ATTO che la significativa riduzione dei Costi imputabili alla erogazione delle indennità al 
Consiglio di Amministrazione, permette una invarianza di costi per l’Ente nella Istituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione  in conformità a quanto disciplinato dall’art. 4 commi 1, 
9 e 11 del Citato D.Lgs. 150/2009; 

VISTO  il Curriculum Vitae del Dott. Gaetano Esposito conservato in Atti, dal quale si evince il 
possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, della citata Deliberazione 
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A.N.A.C. 12/2013 nonchè tutte le caratteristiche, le esperienze formative e professionali, i requisiti di 
ordine generale atti all’espletamento ottimale dell’incarico di cui trattasi; 

VISTO  il parere positivo alla nomina del Dott. Gaetano Esposito quale O.I.V., reso ai sensi dell’art. 
14, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2009, trasmesso dal competente Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed acquisito in atti al protocollo n. 262 del 13 
aprile 2015 

RITENUTO  pertanto di procedere alla nomina del Dott. Gaetano Esposito C.F. 
SPSGTN61P23G568O quale Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 1 maggio 2015 – 
30 aprile 2018 per un compenso onnicomprensivo annuo lordo di Euro 13.000,00 oltre oneri riflessi; 

DATO ATTO che all’O.I.V. sarà affiancata una struttura tecnica di supporto, così come prevista dal 
punto 11 della citata Deliberazione 12/2013, che nel principio di economicità e contenimento dei costi 
verrà scelta tra il personale dipendente in servizio dell’Ente, affinché la stessa collabori con l’O.I.V. 
per l’accesso agli atti, l’acquisizione dei dati, l’elaborazione della reportistica, le eventuali 
verbalizzazioni e relazioni con l’Ente stesso;  

VISTA  la bozza di contratto di conferimento di incarico; 

VISTO  il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2015; 

VISTO  l’articolo 13 dello Statuto vigente dell’Ente in ordine alle competenze attribuite al Presidente; 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per i motivi esposti in narrativa 

DECRETA 

1) di costituire per quanto in narrativa esposto l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi 
del D.Lgs. 150/2009 con decorrenza 1 maggio 2015; 

2) di procedere alla nomina del Dott. Gaetano Esposito C.F. SPSGTN61P23G568O quale 
Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 1 maggio 2015 – 30 aprile 2018 per un 
compenso onnicomprensivo annuo lordo di Euro 13.000,00 oltre oneri riflessi; 

3) di approvare la bozza di contratto di conferimento di incarico allegata al presente 
provvedimento; 

4) di provvedere alla sottoscrizione del contratto in conformità del predetto schema contrattuale; 

5) di riconosce al Dott. Gaetano Esposito un compenso lordo per il periodo 1 maggio 2015 – 30 
aprile 2018  pari ad € 13.000,00 lordi annui; 
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6) di imputare la somma di Euro 8.666,67 al Cap. 4 – Art. 9 del Bilancio dell’esercizio 2015 che 
presenta adeguata copertura finanziaria; 

7) di imputare le somme necessarie alla liquidazione degli oneri riflessi ai preposti capitoli del 
Bilancio dell’Esercizio finanziario 2015 che presentano adeguata copertura finanziaria.  

8) di demandare al Segretario Generale di provvedere, nell’ambito di quanto previsto dal 
Regolamento Organico dell’Ente, agli adempimenti inerenti e conseguenti al presente 
provvedimento; 

9) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 
Pretorio on line di Roma Capitale; 

 

                                                     Il Presidente  
                                            F.to Massimiliano Monnanni 
                   
 
 
  

Il presente Decreto viene pubblicato per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 17 aprile 

2015. 

 
 
 
 Il Segretario Generale 

                                                                                                          F.to  Domenico Giraldi 
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OPERA PIA 

AISLO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

DISCIPLINARE DI INCARICO  

L’anno duemilaquindici addì ….. del mese di ……  in Roma e nella sede dell’Opera Pia Asilo 

Savoia, si sono costituiti : 

l’Opera Pia Asilo Savoia con sede legale in Roma, Via Monza, 2, C.F. 80023010582, in persona 

del Presidente e Legale Rappresentante p.t., Massimiliano Monnanni, nato ad Roma il 04 

febbraio 1966, di seguito denominata “OPAS”  

- da una parte - 

e Gaetano Esposito nato a Piano di Sorrento (NA) il 23 settembre 1961 – CF 

SPSGTN61P23G5680   identificato a mezzo di Carta di Identità n. AO 7564933 rilasciata  dal 

Comune di Roma in data 28 aprile 2008 e scadente il 28 aprile 2018, di seguito denominato 

“Incaricato” 

dall’altra – 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei 

testimoni . -- 

PREMESSO 

Che con Decreto del Presidente n. 3 del 17 aprile 2015 per le motivazioni ivi esplicitate, che si 

richiamano integralmente nel presente disciplinare di incarico, è stato conferito al Dott. 

Gaetano Esposito l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) per il periodo 1 maggio 2015 – 30 aprile 2018 ai sensi dell’art.14, comma 3 del D.Lgs. 

n. 150 del 2009, presso questo Ente 

CIO’ PREMESSO 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 

 
 

Agenzia delle Entrate 
Registrato a Roma il 

 
_______________

__ 
 

n° ______ serie 
______ 
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Articolo 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto . – 

Articolo 2 L’OPAS affida all’incaricato, che accetta, l’incarico di componente unico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. 27 

ottobre 2009; 

Articolo 3  L’incaricato ha ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall’art. 14 

del D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dalle  Deliberazioni ed atti di 

indirizzo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché quelli adottati dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché 

quelle previste dall’art. 20 del Regolamento Organico dell’Ente adottato con propria 

Deliberazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

Articolo 4 Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto 

di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 del C.C. e s.m.i. e verranno espletate 

prevalentemente dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi 

fuori dalle tipiche caratteristiche del lavoro dipendente; l’incaricato organizza autonomamente 

il proprio lavoro all’interno delle attività di cui all’art. 3. L’O.I.V. risponde esclusivamente al 

Consiglio di Amministrazione dell’OPAS– 

Articolo 5 Il presente disciplinare di incarico avrà decorrenza il 1 maggio 2015 e 

terminerà il 30 aprile 2018. Alla scadenza il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia 

effetto tra le parti senza che l’incaricato abbia nulla a che pretendere dall’OPAS e senza 

bisogno di alcuna disdetta da parte dell’incaricato o dell’OPAS. –  

Articolo 6 L’OPAS si impegna a corrispondere all’incaricato un compenso lordo annuo 

di Euro 13.000,00 (tredicimila/00), oltre oneri riflessi a carico dell’OPAS, in rate mensili di pari 

importo scadenti entro la fine del mese di riferimento. – 

Articolo 7 Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell’Amministrazione dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Organo competente. 
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Articolo 8 I rapporti ufficiali con le Istituzioni Pubbliche e private saranno 

preventivamente concordati con l’Amministrazione. Il componente unico dell’O.I.V. svolgerà 

il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto degli 

indirizzi programmatici e degli obiettivi di questa Amministrazione. – 

Articolo 9 Per l’espletamento delle sue funzioni l’Incaricato potrà ottenere tutti i 

documenti necessari. A tal fine su richiesta dell’O.I.V. il Segretario Generale impartirà le 

necessarie disposizioni agli Uffici dell’Ente.- 

Articolo 10 Presso l’O.I.V. è costituita una struttura tecnica di supporto, così come 

prevista dal punto 11 della citata Deliberazione 12/2013, che nel principio di economicità e 

contenimento dei costi verrà scelta tra il personale dipendente in servizio dell’Ente, affinché la 

stessa collabori con l’O.I.V. per l’accesso agli atti, l’acquisizione dei dati, l’elaborazione della 

reportistica, le eventuali verbalizzazioni e relazioni con l’Ente stesso. – 

Articolo 11 Nell’espletamento dell’incarico, l’incaricato pur non essendo soggetto a vincoli 

di orari predeterminati, presterà preferibilmente la propria costante attività presso gli uffici 

dell’Ente siti in Roma, Via Monza, 2 assicurando la propria presenza ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. – 

Articolo 12 Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade 

esclusivamente sull’incaricato salvo casi di forza maggiore. Se il lavoro non dovesse risultare 

idoneo alle esigenze dell’OPAS, all’incaricato verrà trattenuta una somma pari a quella 

necessaria per il rifacimento del lavoro stesso. – 

Articolo 13 Ogni modifica a quanto previsto dal presente disciplinare di incarico non avrà 

alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto. - 

Articolo 14 L’incaricato si impegna a non rivelare a terzi né ad usare a fini diversi da quelli 

in relazione con l’oggetto del presente disciplinare di incarico tutte le informazioni di cui 

dovesse venire a conoscenza o comunque acquisisca in occasione dello svolgimento 
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dell’incarico oggetto del presente atto durante l’efficacia dello stesso e per un periodo di tre 

anni dalla data della sua cessazione. – 

Articolo 15 L’incaricato si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni 

necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dal 

contratto. – 

Articolo 16 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue 

eventuali modificazioni ed integrazioni l’incaricato autorizza l’OPAS ak trattamento dei propri 

dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità connesse e conseguenti 

all’esecuzione dell’incarico regolamentato nel presente disciplinare. - . – 

Articolo 17 Tutte le controversie di natura amministrativa o tecnica che dovessero 

insorgere relativamente all’applicazione del presente contratto e che non si fossero potute 

definire in via bonaria saranno deferite al Giudice Ordinario . – 

Articolo 18 Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di eventuale 

registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico dell’OPAS. –  

Articolo 19 Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in 

materia di Contratti Pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore avente attinenza con 

il contenuto del presente Contratto . – 

Articolo 20 Il presente Disciplinare di incarico è la precisa completa e fedele espressione 

della volontà delle parti e si compone di numero quattro facciate . – 

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano . – 

Roma,   

     

Opera Pia Asilo Savoia   L’incaricato 

            Il  Presidente  Dott. Gaetano Esposito 

Dott.   Massimiliano Monnanni  


