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Violazione grave per mancato rispetto del numero massimo di incarichi ORGANISMI
Oggetto:
INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) di Roma Capitale
Gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) giocano un ruolo essenziale nella valutazione della '
performance ' nella pubblica amministrazione.
Data:
Da:
A:

I compiti principali dell’OIV, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono i seguenti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
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significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti
dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente
Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
L'Oiv è costituito di norma in forma collegiale di tre componenti (art. 14, comma 2 bis) e la Funzione
Pubblica disciplina i casi in cui può assumere forma monocratica o quando può essere costituito in forma
associata tra più amministrazioni pubbliche.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione è stato istituito a fine 2016
l'Elenco nazionale dei componenti degli Oiv.
Lo stesso decreto stabilisce che l'incarico di membro dell'Oiv ha durata tre anni, non è prorogabile ed è
rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa. Nella composizione dell'Oiv si deve, altresì,
garantire l'equilibrio di genere.

Nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale di ciascuna pubblica
amministrazione, così come previsto dal Decreto legislativo 33/2013, sono presenti sia le informazioni
relative alla composizione, designazione e compensi degli Oiv (in alcuni casi è ancora riportata la
precedente dicitura di Nucleo di valutazione) sia l'esito delle diverse attività svolte.
Prendendo, ad esempio, il sito internet di Roma Capitale, nella sottosezione:
Personale --> Oiv si trovano le informazioni anagrafiche;
Performance si trovano il Sistema di misurazione e valutazione, il Piano, la Relazione sul Piano,
l'ammontare complessivo dei premi e i dati relativi ai premi;
Controlli e rilievi sull'Amministrazione --> Oiv si trovano gli atti concernenti l'attività degli Oiv.
Una violazione grave appare poi quella relativa al mancato rispetto del numero massimo di incarichi
previsto dall'articolo 8 del DM 2 dicembre 2016, fissato in non più di 3 che si riduce a 1 se il componente è
un dipendente pubblico ovvero se l'amministrazione ha più di mille dipendenti.
Il dr. Bruno Susio ha 11 incarichi negli enti monitorati, ma vanta un centinaio di incarichi per compensi
intorno ai 300 mila euro annui ed è titolare della società Sistema Susio (vedere la sezione 'I nostri clienti'). In
passato è stato anche consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica.Tra gli incarichi attuali anche
quello di presidente dell'Oiv di Roma Capitale (quasi 40.000 euro l'anno).
Considerato che
con bando pubblico del 26 maggio 2017 del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane di Roma
Capitale (acquisito a seguito di accesso generalizzato in quanto non disponibile in ‘Amministrazione
trasparente’) è stata avviata la procedura per il rinnovo dei componenti dell’Organismo indipendente di
valutazione (Oiv);
in particolare all’art. 2 “Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di
valutazione” del bando medesimo, era richiamato l’art. 8 del DM 2 dicembre 2016, secondo il
quale ai componenti dell’Oiv di Roma Capitale non è consentita l’appartenenza ad altri Oiv;
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quale ai componenti dell’Oiv di Roma Capitale non è consentita l’appartenenza ad altri Oiv;
difatti, l’articolo 8 del DM 2 dicembre 2016 del Ministero per la semplificazione amministrativa e la
pubblica amministrazione si compone di 3 paragrafi: 1) Ciascun soggetto iscritto all’Elenco nazionale e in
possesso dei requisiti previsti può appartenere a più Oiv per un massimo di tre; 2) Per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari ad uno; 3) Per i componenti degli Oiv di
amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari ad uno;
con Determinazione Dirigenziale GB/1274/2017 del 13 luglio 2017, veniva nominata la
commissione per la selezione delle candidature per la nomina dei componenti esterni dell’Oiv di
Roma Capitale, formata da: Dott. Franco Giampaoletti, Direttore Generale di Roma Capitale
(presidente); dott. Diego Romeo, funzionario esperto controllo di gestione (componente); Sig.ra
Maria Teresa Marabotto, funzionaria amministrativa (componente);
con Ordinanza del Sindaco n. 176 del 7 novembre 2017 è stato conferito l’incarico triennale di
membro esterno dell’Oiv di Roma Capitale al dott. Bruno Susio (presidente); alla d.ssa Paola
Papadia (componente) e al dott. Massimo De Angelis (componente);
da una verifica effettuata sul web (sezione ‘Amministrazione trasparente’ delle pubbliche
amministrazioni interessate) risulta che il dott. Bruno Susio è membro, presidente o organo
monocratico dell’Oiv (o equivalente Nucleo di valutazione) di non meno di 50 enti locali (tra cui
diversi capoluoghi di provincia), con incarico conferito in data precedente, contemporanea o
successiva al periodo in cui si è svolta la selezione per l’Oiv di Roma Capitale.
Quanto sopra considerato, si segnala per competenza alla Rpct di Roma Capitale, affinché accerti la
compatibilità del dr. Bruno Susio a rivestire il ruolo di presidente dell’Oiv di Roma Capitale relativamente
alle limitazioni previste dall’articolo 8 del citato DM 2 dicembre 2016 e, qualora sia riscontrata
l’incompatibilità, individui eventuali responsabilità interne nell’espletamento della procedura di selezione e
inviti gli uffici competenti ad assumere i provvedimenti conseguenti.

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche, finanziarie
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni
Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE ELETTORALE - membro
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