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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n. 28

Della Toscana

adottata nel Consiglio dell’Ordine del 17/04/2021

OGGETTO: Nomina Organismo monocratico Indipendente di Valutazione
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la Delibera n. 236 del 01.03.2017, con cui l’ANAC, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente dei dati previsti dalla normativa vigente, chiedeva agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (di cui all’ art. 14, co.4, lett. g del D. Lgs. 150/2009 e all’art. 44 del D. Lgs.
33/2013) o a organismi con funzioni analoghe nei casi in cui la norma non preveda espressamente tali
organismi in seno all’Amministrazione, di attestare al 31 marzo di ogni anno l’assolvimento di specifiche
categorie di obblighi di pubblicazione;
Vista la successiva Delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018 con cui tale obbligo è stato ribadito in generale e
nella quale peraltro viene precisato che "sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione anche gli ordini
professionali di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 tenuto conto che gli obblighi oggetto di
attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza “compatibili” con la
natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti enti";
Visto l'art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/13 convertito con Legge n. 125/13 che all’art. 2 bis dispone: “Gli
ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica" esentando in tal modo gli ordini
professionali, tra l’altro, dal dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
Preso atto che le delibere ANAC prevedono, quale caso residuale, che in assenza di OIV o di organismo con
analoghe funzioni, sia il RPTC ad attestare l’assolvimento, ma ritenuto preferibile e maggiormente aderente
allo spirito della norma che tale attestazione venga effettuata da un organismo esterno all’ente;
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del componente monocratico del Nucleo di Valutazione per la
verifica sulla pubblicazione, la completezza dei dati all’allegato 2.1 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018
della delibera ANAC n. 141/2018;
Ritenuto, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, di nominare quale componente
monocratico del Nucleo di Valutazione la dott.ssa Luisa Sarri che ha una significativa esperienza e
professionalità in materia di organizzazione e trasparenza acquisita in numerosi enti, come evidenziato nel
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curriculum vitae e della quale sono già state acquisite le dichiarazioni relative all’assenza di qualsiasi
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto alla nomina in questione;
Fatta salva l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Segreteria Generale del Comune di Sesto
Fiorentino (FI), ancora non pervenuta a questo Ente alla data della presente delibera, per lo svolgimento
dell’incarico sopra identificato da parte dott.ssa Sarri;
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione
2021, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la
regolarità dell’impegno previsto;
Per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente;
DELIBERA
-

-

la dott.ssa Luisa Sarri è nominata componente dell’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione
per la verifica sulla pubblicazione, la completezza, l’aggiornamento e l’aperura del formato di ciascun
documento, dato e informazione elencati nell’allegato 2.1 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della
delibera ANAC n. 141/2018;
l’incarico avrà una durata annuale, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o
cessazione per altra causa;
il compenso annuo è previsto in € 560,00 lordi omnicomprensivi che vengono imputati al Titolo 11
Categoria 05 Capitolo 90 “Consulenza in materia di privacy e trasparenza” del bilancio di previsione
2021, che presenta la disponibilità necessaria;
DISPONE

-

che il presente provvedimento venga pubblicato nella pagina dedicata all’Organismo Indipendente di
Valutazione della sezione “Amministrazione Trasparente”;
la trasmissione del presente provvedimento all’interessato.

PRESENTI: 15

VOTANTI:15

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

