ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 15 luglio 2022

Deliberazione n. 38

OGGETTO: Presa d’atto rinnovo Nucleo di Valutazione dell’Agenzia.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTI:
- il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 di attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che
definisce l’articolazione del ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale e gli
strumenti per il suo monitoraggio, attraverso sistemi di misurazione e valutazione;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74, recante modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.
150, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
VISTI:
- in particolare, l’art. 12, comma 1, lett. C), del D. Lgs. n. 150 del 2009, che individua nell’organo politico
amministrativo uno dei soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance;
- la delibera n. 10 del 18 Marzo 2022, con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore
dell’Agenzia il Dott. Meuccio Berselli;
- la determina n. 1 del 3.01.2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- le determine n. 930 del 05.08.2019, n. 5 e n. 6 del 09.01.2020 con le quali viene accertato il contributo
annuale dello Stato per spese continuative in applicazione del DPCM del 27.12.2002 – Annualità 2020 –
2022;
VISTO l’art. 32 del vigente regolamento di organizzazione di AIPo, approvato con delibera n. 5 del
12.02.2021, a norma del quale è previsto un Nucleo di Valutazione monocratico composto da un esperto
scelto dal Direttore a seguito di apposito avviso pubblico;
RICHIAMATO l’avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione di AIPo, pubblicato il 19/06/2019 e
dato atto che con determina direttoriale n. 881 del 26.07.2019 è stato nominato il Dott. Giuseppe
Formichella quale componente del Nucleo di valutazione monocratico di AIPo ai sensi dell’art. 32 del
vigente regolamento di organizzazione;
RILEVATO che il Nucleo di Valutazione, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato art. 32, dura in carica tre
anni e che l’incarico può essere rinnovato una sola volta;
DATO ATTO che l’incarico affidato al Dott. Giuseppe Formichella con determina n. 881 del 26.07.2019 e
successiva presa d’atto del CdI con delibera n. 24 del 29.07.2019 sta per concludersi e che è intenzione
rinnovare l’incarico per ulteriori tre anni, tenuto conto delle competenze professionali dimostrate e della
necessità di portare a termine il processo di digitalizzazione del ciclo performance dell’Agenzia e di avviare
la gestione e il governo delle attività contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)
nonché di fornire il supporto alla revisione periodica del sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’Agenzia;
RICHIAMATA la determina del Direttore n. 742 del 12.07.2022, con la quale è stato rinnovato l’incarico quale
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia al Dott. Giuseppe Formichella, sospendendo
l’efficacia della medesima fino alla presa d’atto confermativa da parte del Comitato di Indirizzo, previa la
necessaria sottoposizione;
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CONSIDERATO di poter procedere con il rinnovo dell’incarico del componente monocratico del Nucleo di
valutazione di questo Ente, anche ai fini e per gli effetti previsti dall’art 44 del D.Lgs. 33/2013, in particolare:
• verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
• utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
• svolgere gli adempimenti di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza legge
190 del 2012 e D. Lgs. n. 33 del 2013 s.m.i. e D. Lgs n. 39 /2013 s.m.i.
AVUTO RIGUARDO ai seguenti pronunciamenti:
-

-

l’ANAC con la Deliberazione di approvazione del PNA 2017 afferma che “nel caso in cui
l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti
del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs.
150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto – le relative funzioni
possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione “;
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nella delibera n. 44/2018 ha precisato
che dal combinato disposto degli articoli 14 e 16 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 discende la
mera facoltà degli enti locali di istituire un organismo indipendente di valutazione della performance,
tali enti; pertanto, possono mantenere gli esistenti Nuclei di valutazione costituiti giàa partire dal D.
Lgs. n. 29/93;
RICHIAMATI altresì:
• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia» e in particolare, l'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con uno
o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti
relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
• la legge n. 113 del 6 agosto 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia;
• il DPR n. 81 del 24.06.2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani
assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
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PRECISATO che, comunque, non si applicano alla nomina del componente del Nucleo di valutazione le
disposizioni di cui all’art. 7 comma 6, 6bis, 6 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, come previsto dall’art. 7 comma
6 quater;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
1. per le ragioni dettagliate in premessa, di prendere positivamente atto delle Determinazione del Direttore
n. 742 del 12.07.2022, con la quale è stato rinnovato al Dott. Giuseppe Formichella l’incarico di
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia per il triennio 2022-2025, interrompendo così
la sospensione della relativa efficacia;
2. di nominare, pertanto, per il triennio 2022-2025, quale componente unico del Nucleo di Valutazione
dell’Agenzia il Dott. Giuseppe Formichella;
3. di far decorrere il rinnovo dell’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia dal
01.08.2022 al 31.07.2025.
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Pietro Foroni
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

Numero di Procedimento: A-39-2022
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

4

