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DELIBERAZIONE   N.17   DEL 22.06.2021 

 

 

 

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 2021 – 
2022 - 2023 

 
 

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 di detta norma, nell’ottica del risparmio di spesa; 
 
RICHIAMATO il proprio atto n.10/3 del 13.03.2018, con cui è stato costituito il Nucleo di 
Valutazione/Organo Monocratico di ASP Terre d’Argine per le annualità 2018, 2019 e 
2020 - composto dal Dott. Marco De Prato - dipendente del Comune di Carpi; 
 
RICHIAMATO ALTRESÌ il proprio atto n.16 del 22.06.2021, con cui è stato approvato il 
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DI ASP TERRE D’ARGINE, quale appendice del vigente Regolamento 
sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi di ASP Terre d’Argine (approvato con 
atto del C.d.A. n.1/2 del 22.02.2008); 
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RITENUTO necessario provvedere alla costituzione 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 2021, 2022 e 2023, ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del citato 
Regolamento; 
 
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. Pietro Bevilacqua - Libero Professionista – Consulente di 
Direzione Valutatore di Performance Iscritto all’Elenco Nazionale OIV, attestante la 
pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo del Nucleo di Valutazione e 
ritenutolo confacente alle esigenze di ASP Terre d’Argine; 
 
RICHIAMATA la nota prot.1784 del 14.06.2021, con la quale il dott. Pietro Bevilacqua 
dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico di cui trattasi; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sul Funzionamento 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; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione / Organo Monocratico di ASP Terre 

d’Argine - per le annualità 2021, 2022 e 2023 - composto dal Dott. Pietro 
Bevilacqua di Reggio Emilia – - Libero Professionista – Consulente di Direzione - 
Valutatore di Performance - Iscritto all’Elenco Nazionale OIV - C. F.: BVL PTR 55L12 

H223Q - P. IVA: 01941490359; 
 

2. DI INCARICARE, per quanto espresso in premessa, il dott. Pietro Bevilacqua in 
merito alle seguenti attività: 
- nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei dirigenti, 

collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di 
misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, dei dirigenti e dei 
dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza; 

- monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione della 
performance organizzativa e individuale e del controllo interno di integrità; 

- promozione ed attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all’integrità di cui al D.lgs. n.33/2013 “Disposizioni in materia di 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni”; 

- verifica, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di 
gestione interni all’Azienda, dell’andamento della performance rispetto agli obiettivi 
programmati nel periodo di riferimento e relazionare in corso d’esercizio, o 
comunque almeno semestralmente, sulle funzionalità e le eventuali criticità 
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riscontrate, ed in merito all’opportunità di apportare interventi correttivi anche in 
relazione ad eventi imprevedibili; 

- verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con 
gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, ed 
altresì che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

- valida la relazione annuale sulla Performance, che evidenzia a consuntivo i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle 
risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; ed assicurandone la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di ASP Terre d’ Argine; 

- elabora la proposta di valutazione della performance individuale e di attribuzione 
dei premi al Direttore da sottoporre all’Amministratore Unico; 

- assolve agli obblighi di certificazione richiesti; 

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

 
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 al Dott. Pietro Bevilacqua di Reggio Emilia un compenso 

annuale lordo omnicomprensivo determinato in Euro 1.800,00 oltre IVA di 
legge e 4% di rivalsa INPS. 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

f.to: Cristiano Terenziani 


