Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

DELIBERAZIONE N.10/3 DEL 13.03.2018

COSTITUZIONE
DEL
NUCLEO
DI
VALUTAZIONE
MONOCRATICO
PER
L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI
AL D.LGS. N.150/2009 “ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N.15/2009, IN MATERIA DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
DEL
LAVORO
PUBBLICO
E
DI
EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI”
ANNUALITÀ 2018 – 2019 -2020

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:
 il Decreto Legislativo n.150/2009 “Attuazione della legge n.15/2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata
fra l’altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati
standard di qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed
all’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
 tra le pubbliche amministrazioni soggette all’ambito di applicazione del decreto
sono ricomprese anche le ASP- Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (art.1,
comma 2, del D.lgs. n.165/2001;
 con parere 30 maggio 2011, n.325 la Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che non vi è alcun
obbligo per gli Enti Locali e verosimilmente per le ASP di applicare l’art.14 del
D.lgs. n.150/2009 che disciplina gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e
che quindi è del tutto legittimo continuare ad avvalersi dei Nuclei di Valutazione
per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell’ attività
gestionale;
RITENUTO avvalersi della detta norma, nell’ottica del risparmio di spesa;
RICHIAMATA la delibera del C.d.A. di ASP Terre d’Argine n.2/7 del 22.12.2014, con
cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione/Organo Monocratico di ASP Terre
d’Argine per le annualità 2015, 2016 e 2017 - composto dal Dott. Marco De Prato dipendente del Comune di Carpi;
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CONSIDERATO CHE, si rende pertanto necessario provvedere all’istituzione del Nucleo
di Valutazione/Organo Monocratico di ASP Terre d’Argine cui conferire le funzioni
correlate alla misurazione e valutazione della performance e tutti gli ulteriori
adempimenti disciplinati dalle attuali normative in tema di trasparenza amministrativa,
controlli e quant’altro riferiti alle annualità 2018, 2019 e 2020;
RILEVATO CHE la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a
procedure comparative, ai sensi dell’art.7, comma 6 quater, del D.lgs. n.165/2001;
CONSIDERATO CHE il Nucleo di Valutazione/Organo Monocratico deve essere
composto da persone di provata professionalità ed esperienza in sistemi
organizzativi e tecniche di valutazione;
VISTO il curriculum del dott. Marco De Prato - dipendente del Comune di Carpi,
attestante la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di
Valutazione e ritenutolo confacente alle esigenze di ASP Terre d’Argine, anche alla
luce della positiva esperienza per l’Azienda a seguito dell’espletamento da parte del
dott. De Prato delle mansioni relative all’incarico di componente unico del Nucleo di
Valutazione di ASP Terre d’Argine per le annualità 2015, 2016 e 2017;
PRESO ATTO CHE:
- in data 01.03.2018 è stata trasmessa al Dirigente Settore Risorse Umane
dell’Unione Terre d’Argine richiesta di autorizzazione al conferimento al dott.
Marco De Prato dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni di componente
unico del Nucleo di Valutazione di ASP Terre d’Argine relativamente agli anni
2018-2019-2020 (agli atti prot.582 di pari data);
- in data 07.03.2018, prot.12298, è pervenuta formale autorizzazione da parte del
Dirigente Settore Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine per il conferimento
al dott. Marco De Prato dell’incarico di cui trattasi (agli atti della scrivente
prot.640 di pari data);
RICHIAMATO l’art.12 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di ASP Terre d’Argine,
approvato con deliberazione del C.d.A. dell’Azienda n.1/2 del 22.2.2008;
RICHIAMATO ALTRESÌ il vigente Statuto di ASP Terre d’Argine, che ha introdotto la
figura dell’Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione / Organo Monocratico di ASP Terre
d’Argine - per le annualità 2018, 2019 e 2020 - composto dal Dott. Marco De
Prato – Funzionario Coordinatore presso il Settore “Servizi Finanziari”
dell’Unione Terre d’Argine, giusta autorizzazione da parte del Dirigente Settore
Risorse Umane dell’Unione Terre d’Argine per il conferimento al dott. Marco De
Prato dell’incarico di cui trattasi (agli atti della scrivente prot.640 di pari data);
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2. DI INCARICARE, per quanto espresso in premessa, il dott. Marco De Prato
merito:
- alla valutazione degli obiettivi attribuiti al Direttore di ASP Terre d’Argine,
collaborazione con l’Amministratore Unico, in virtù delle competenze
quest’ultimo attribuite dal vigente Statuto dell’Azienda;
- a tutti gli ulteriori adempimenti disciplinati dalle attuali normative in tema
trasparenza amministrativa, controlli e quant’altro;

in
in
a
di

3. DI DARE ATTO CHE i compiti del Nucleo di Valutazione/Organo Monocratico sono
definiti in base a quanto stabilito dalle leggi vigenti, se e in quanto applicabili ad
ASP Terre d’Argine, e dai contratti di lavoro e che lo stesso opera in posizione di
autonomia funzionale e risponde all’Amministratore Unico quale organo di
direzione politica;
4. DI CORRISPONDERE un compenso annuale lordo omnicomprensivo determinato in
Euro 1.400,00, fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.5 del DPR
n.633/72, trattandosi di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art.50,
comma 1, lettera F del TUIR) e non soggetto ad INPS (interpello Prot. N. 909 –
51571/2004 Agenzia delle Entrate Emilia Romagna).

L’AMMINISTRATORE UNICO
f.to: Cristiano Terenziani
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