.ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 luglio 2019

Deliberazione n. 24

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

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
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 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. 33/2019 a carico del CAP. 101850 del Bilancio di Previsione anno 2019, di cui alla
Determina n. 4/2019;
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 A alla determina n. 746/2019, per l’individuazione del “componente unico del Nucleo di
Valutazione”;
RICHIAMATA la determina del Direttore n. 881 del 26.07.2019, con la quale si è individuato quale
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia il Dott. Giuseppe Formichella, sospendendo però
l’efficacia della medesima fino alla presa d’atto confermativa da parte del Comitato di Indirizzo, previa la
necessaria sottoposizione;

RITENUTO urgente provvedere dati i numerosi impegni legati alla normale attività del Nucleo di Valutazione
in ordine all’avviato ciclo della performance 2019 sia per la Dirigenza sia per il personale di comparto, in
coerenza e sulla base del vigente sistema di valutazione dell’Agenzia.
ATTESO che, in attuazione della legge citata, il decreto modificativo della legge 150/2009 inerente la
tematica della “valutazione”, cioè il D.Lgs 74/2017, dispiegherà i suoi pieni effetti solo dopo il necessario
accordo in Conferenza Unificata e che da ciò si renderà necessaria una manutenzione del vigente sistema
di valutazione delle
performance, progettato dal Prof. Falduto;
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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.

PRESO ATTO delle motivazioni della determinazione n. 881 del 26.07.2019, con la quale si è individuato il
Dott. Giuseppe Formichella, componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia per il triennio 20192022 e si è stabilito che la decorrenza diventava efficace in seguito all’approvazione del presente atto.
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 già
a partire dal D. Lgs. n. 29/93;

TENUTO ALTRESI’ CONTO della Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 della Regione Piemonte- Legge
annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017 – che ha provveduto a istituire il Nucleo di
Valutazione in sostituzione dell’OIV;
DATO ATTO:
-

-

della deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2019 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 2019, nonché indirizzi strategici in tema di performance dell’Agenzia
pe l’anno 2019.
della determina 621 del 23 maggio 2019, con la quale sono stati approvati gli obiettivi
dirigenziali di performance anno 2019.

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;
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DELIBERA
1. per le ragioni dettagliate in premessa, di prendere positivamente atto delle Determinazione del
Direttore n. 881 del 26.07.2019, con la quale si è individuato il Dott. Giuseppe Formichella quale
componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia per il triennio 2019-2022, interrompendo così
la sospensione della relativa efficacia;
2. di nominare, pertanto, per il triennio 2019-2022, quale componente unico del Nucleo di Valutazione
dell’Agenzia il Dott. Giuseppe Formichella;
3. di fa decorrere l’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia, dal 01.08.2019 al
31.07.2022;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Marco Gabusi
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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