ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 Ottobre 2018

Deliberazione n. 19

OGGETTO: Nucleo di Valutazione dell’Agenzia. Individuazione del Componente.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Presidenza
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTO 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;
VISTO il D. Lgs n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 12”;
VISTI:
- in particolare. L’art. 12, comma 1, lett. C), che individua nell’organo politico amministrativo uno dei
soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance;
- la deliberazione del Comitato di Indirizzo del 03 maggio 2018 n. 2, con la quale l’Ing. Luigi Mille è
stato nominato Direttore dell’Agenzia;
- l’accertamento n. 30/2018 a carico del CAP. 101850 del Bilancio di Previsione anno 2018, di cui alla
Determina n. 7/2018;
CONSIDERATO il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, come da ultimo modificato dal Comitato di
Indirizzo con la Deliberazione n.5 del 14 aprile 2013, che all’articolo 29 prevede che “il Nucleo di
Valutazione è costituito in forma monocratica ed è scelto dalla Direzione dell’Agenzia sulla base di un
apposito avviso pubblico”;
PRESO ATTO che la Direzione dell’Agenzia ha svolto regolare procedura selettiva pubblica, come da
Allegato 1 alla determina n. 1455/2016, per l’individuazione del “componente unico del Nucleo di
Valutazione”;
RICHIAMATE:





la determina n. 774 del 01.08.2013 con la quale veniva incaricato il prof. Falduto della
funzione di componente unico per la durata di tre anni con scadenza fissata al 31 luglio
2016
la determina n. 805 del 01.08.2016 con la quale è stata prevista la proroga dell’incarico in
capo al prof. Falduto Leonardo;
la determina n. 325 del 09.05.2017 con la quale è stata prevista la prosecuzione
dell’incarico fino alla definizione delle procedure di valutazione dell’anno 2017, e
comunque non oltre il 30 aprile 2018;
la determina del Direttore n. 369 del 27 aprile 2018 con la quale è stata prevista l’ulteriore
prosecuzione dell’incarico fino al 31 dicembre 2018;

VISTO che a seguito di procedura pubblica selettiva veniva scelto come componente unico del nucleo di
valutazione dell’Agenzia il prof. Falduto Leonardo,
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RICHIAMATA pertanto la determina n. 817 del 04/09/2018 con la quale del Direttore nominava il prof.
Falduto componente unico del suddetto Nucleo e sospendeva contestualmente l’efficacia fino alla presa
d’atto confermativa da parte del Comitato di Indirizzo;

RITENUTO urgente provvedere in considerazione dei numerosi adempimenti in carico al Nucleo di
valutazione, con riferimento in particolare all’attività di gestione dell’ all’avviato ciclo della performance
2018 sia per la Dirigenza che per il personale di comparto;
CONSIDERATO che ciò deve avere piena attuazione in tempi celeri da concretizzarsi in primis con la
definizione e l’affidamento degli obiettivi di performance alla Dirigenza, sulla base del vigente sistema di
valutazione dell’Agenzia;
ATTESO che, il decreto modificativo della legge 150/2009 inerente la tematica della “valutazione”, ovvero il
D.Lgs n. 74/2017, dispiegherà piena efficacia solo dopo il necessario accordo in Conferenza Unificata a
seguito della quale si renderà necessaria una riformulazione del vigente sistema di valutazione della
performance, quale progettato dal Prof. Falduto;
CONSIDERATA la necessità di procedere con celerità a consolidare la nomina 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 che con la Determina 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“. Con ciò dovendosi
considerare autorevolmente e definitivamente conclusa l’esigenza di approfondimento ravvisata
nel passato in seno al Comitato d’indirizzo;
la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che 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 già a
partire dal D. Lgs. n. 29/93”;
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TENUTO ALTRESI’ CONTO, a fortiori, che la Giunta regionale del Piemonte, d'intesa con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, con Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 - Legge annuale di riordino
dell'ordinamento regionale -anno 2017 - ha provveduto a istituire il Nucleo di Valutazione in sostituzione
dell’OIV, affidando le seguenti competenze:
a) l’elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di valutazione dell’ente, di cui garantisce la
corretta applicazione;
b) la verifica e l’attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione
accessoria;
c) la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d) il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione elle funzioni
dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;
e) lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli organismi indipendente di
valutazione (OIV) in materia di anticorruzione e trasparenza;
f) lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati,
tenuto conto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
DATO ATTO della deliberazione n. 6 del 24 maggio 2018 avente per oggetto “Linee di indirizzo strategiche e
operative per il Direttore di AIPo e per la delegazione trattante di parte pubblica in tema di contrattazione
aziendale 2018, nonché indirizzi strategici in tema di performance dell’Agenzia pe l’anno 2018;
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;
RILEVATO:
-

-

che si è ritenuto di procedere alla modifica dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione di
AIPo con deliberazione n. 5 del 2013 inserendo il seguente testo: “Il Nucleo di Valutazione
dell’Agenzia è costituito in forma monocratica, ed è scelto dalla Direzione dell’agenzia sulla
base di un apposito avviso pubblico. Esso è incaricato di norma per 3 anni ed è rinnovabile una
sola volta. Il Direttore collabora direttamente con il Nucleo ed assicura, il necessario supporto
burocratico gestionale, tramite l’individuazione di apposita Segreteria di Nucleo d fra il
personale assegnato alla Direzione”.
che sulla base di una interpretazione letterale e sistematica della norma sopra richiamata,
anche alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di OIV, l’incarico in capo al
professionista scelto quale componente del Nucleo di Valutazione di AIPo non può superare la
durata complessiva di anni 6;
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CONSIDERATO che la durata dell’incarico in capo al prof. Falduto Leonardo, conferito con modalità e
motivazioni esplicitate nella determinazione direttoriale n. 817 del 2018, alla luce del cumulo dei periodi di
proroga di cui alla determina n. 805 del 01.08.2016 e dei periodi di prosecuzione di cui alle determinazioni
direttoriali n. 325 del 09.05.2017 n. 369 del 27 aprile 2018, ha termine finale in data 31 luglio 2019, per
raggiungimento del limite di anni sei, come innanzi chiarito;
DELIBERA
1. per le ragioni dettagliate in premessa, di prendere atto della Determinazione del Direttore n. 817 del
2018, interrompendone la sospensione dell’efficacia, limitatamente alla parte in cui è stato individuato il
Prof. Falduto quale componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia;
2. di approvare l’indicazione della data del 31 luglio 2019, quale termine finale dell’incarico al prof.
Falduto Leonardo;
3. di dare atto che, conseguentemente, va variata la indicazione relativa alla durata dell’incarico di cui alla
D.D n. 817 del 04/09/2018;
4. di dare atto che la spesa derivante da presente atto per il periodo dal 01.01.2019 al 31.07.2019, sarà
impegnata con successivi provvedimenti.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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