ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO – FE
Prot. n° 6515 del 29/10/2019

DETERMINAZIONE N°245 del 29/10/2019
Oggetto

: CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI COMPONENTE
NUCLEO ESTERNO DI VALUTAZIONE PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI TRE,
EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UN ULTERIORE ANNUALITA’. Approvazione “atto
di nomina” e “schema disciplinare”.

IL DIRETTORE
Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 579 del
21 aprile 2008 è stata costituita, a decorrere dal 1 maggio 2008, l’ASP del Delta
Ferrarese l’ASP con sede a Codigoro (FE) dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta
per anziani” di Codigoro;
Visti:
- lo Statuto dell’ASP del Delta Ferrarese, approvato con Deliberazione di Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 e modificato con successiva
Deliberazione n. 174 del 15/02/2016;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con
Deliberazione n. 57 del 30/09/2010 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del
Delta Ferrarese);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2019 con la quale è
stato approvato lo schema organizzativo di ASP del Delta Ferrarese;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2019 con cui è
stato nominato il Direttore di ASP del Delta Ferrarese la Dr.ssa Angela Petrucciani;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 25/07/2019 con cui è stato
approvato il Bilancio economico preventivo 2019, il Piano Programmatico
2019/2021 ed il Bilancio pluriennale di previsione 2019/2021;
- Il D.Lgs n.165/2001 , e sue successive modifiche ed integrazioni, che sancisce le
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Dato atto che è venuto meno l’incarico di OIV conferito al Dr.Francesco
Montemurro con Deliberazione del CdA n. 27 del 11/10/2016;
;
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Visto il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i, in particolare l’art.14 del citato decreto con il
quale viene previsto che: ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V);
Considerato che la CIVIT – Commissione per la Valutazione la trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – con delibera n. 121/2010 ha stabilito che
l’art. 14 del D.Lgv. 150/2009 non trova applicazione agli Enti territoriali (stante il
mancato rinvio disposto dall’art. 16 – c. 2 – del D.Lgs. 150/2009) e pertanto ritiene che
rientri nella discrezionalità dell’Asp la scelta di costituire o meno l’Organismo
Indipendente di Valutazione;
Dato atto:
-

della particolare complessità e onerosità delle funzioni richieste all’O.I.V. dalla
vigente normativa in materia, anche in sede di nomina;

-

della non obbligatorietà dell’istituzione dell’OIV in sostituzione del Nucleo di
Valutazione interno previsto dal D.Lgv. 267/2000 e s.m.i.;

-

della priorità di agevolare e semplificare l’attività di verifica, di controllo e di
valutazione dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi e della
performance e della trasparenza, di individuare il Nucleo di Valutazione quale
sistema di controllo esterno così come già previsto dal D. Lgs.267/2000,
confermando altresì la forma monocratica allo scopo di mantenere il
contenimento della spesa;

Vista la Deliberazione del Cda n.44 del 23/10/2019 che modifica il nostro
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi , in particolar modo al CAPO IV Sistemi di valutazione e premianti dove, all’art.19, viene riportato “[..]l’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) ovvero il Nucleo di
Valutazione[..]”
Rilevato:
-che il Nucleo esterno di Valutazione dell’ASP del Delta Ferrarese è un organo
monocratico composto da un componente di elevata professionalità, con adeguata
conoscenza dell’Amministrazione interessata (compresi CCNL applicati e
contrattazione collettiva), della valutazione delle Performance aziendali e della
valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni supportato dal Direttore
Generale nell’esercizio delle proprie funzioni;
-che la nomina del Nucleo è effettuata dal CDA a seguito o di procedura selettiva
o di nomina diretta, nel rispetto della normativa in materia di incarichi professionali, e
che la durata della carica è triennale con possibilità di rinnovo per una sola volta;
Vista, altresì, la Deliberazione del CdA n.45 del 23/10/2019 avente ad oggetto:
individuazione nucleo di valutazione anni 2019-2022 con la quale vengono ridefiniti i
compiti del costituendo Nucleo di valutazione e, a seguito di analisi informale, si
individua la dr.ssa Francesca Cavallucci, in possesso dei requisiti personali e
professionali prescritti dalla vigente normativa, quale soggetto idoneo allo svolgimento
delle funzioni di nucleo di valutazione per il prossimo triennio;
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Riscontrato che il compenso viene stabilito nella misura di €. 3.000,00, oltre oneri
su base annua, oltre un rimborso spese stimate in un importo massimo di €. 1.000,00
annui da liquidare a 30 giorni dalla presentazione di ricevuta/nota spese con relativa
rendicontazione delle spese sotenute, in coerenza con le condizioni economiche
stabilite nel precedente incarico;
Dato atto:
-che da una verifica dei costi sostenuti da altri Enti per analoghe prestazioni, la
tariffa proposta dalla professionista viene definita congrua e coerente per la
prestazione richiesta;
-che la dr.ssa Cavallucci è assunta a tempo indeterminato al servizio sviluppo del
personale dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna;
-che con nostro prot.n.6410/2019 è stata recepita l’autorizzazione allo
svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio rilasciata
dall’Unione dei Comuni della bassa Romagna;
Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni, che:
 l’incarico corrisponde ad obiettivi specifici e determinati in quanto imposto
da vigenti normative come in premessa definite;
 la prestazione è a tempo determinato ed altamente qualificata;
 sono preventivamente determinati luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
 al costituendo Nucleo di valutazione competono le seguenti attività:
1. monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della
Performance, della trasparenza e dell’integrità dei controlli
interni;
2. garanzia di meritocrazia nei processi di misurazione valutazione e
premialità del personale dipendente;
3. supporto all’organo politico ed al direttore nelle verifiche dei
risultati e definizione degli obiettivi.


In accordo con il Direttore di ASP, potranno essere individuate ulteriori
attività rispetto a quelle predefinite dai presenti atti.

Stabilito inoltre che:
-verrà sottoscritto atto di nomina nella forma della scrittura privata autenticata;
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-il suddetto incarico è contraddistinto da:
-assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
-preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o
altri soggetti;
-un'organizzazione autonoma del collaboratore;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Stabilito che:
- il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dr.ssa Angela Petrucciani;
- tale servizio è compreso nel Bilancio pluriennale preventivo 2019-2021 alla voce del
Conto Economico “Acquisti di servizi”- Costi per organi istituzionali-compenso
nucleo di valutazione, al centro di costo Area Amministrativa per €. 4.000,00, oltre
oneri, per gli anni 2020 e 2021, dando atto che le imputazioni relative all’anno 2022
saranno effettuate ad approvazione del bilancio preventivo per l’anno di
riferimento;
Accertato che non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interesse;
Ritenuto, con il presente atto, di affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione alla dr.ssa
Cavallucci Francesca per il periodo indicativo dal 01/11/2019 al 31/10/2022,
approvando, contestualmente, l’ “Allegato A” ATTO DI NOMINA facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA
1) che le premesse tutte qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli
atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2) di conferire l’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione alla
dr.ssa Francesca Cavallucci secondo il contenuto stabilito nell’ allegata
Scrittura privata (Allegato B);
3) di imputare la somma derivante dal presente incarico, nel Bilancio pluriennale
preventivo 2019-2021 alla voce del Conto Economico “Acquisti di servizi”- Costi
per organi istituzionali - compenso nucleo di, al centro di costo Area
Amministrativa per €. 4.000,00, oltre oneri, per gli anni 2020 e 2021, dando
atto che le imputazioni relative all’anno 2022 saranno effettuate ad
approvazione del bilancio preventivo per l’anno di riferimento”;
4) di dare atto che il pagamento delle relative competenze sarà liquidato a 30
giorni dalla presentazione di ricevuta/nota spese con relativa rendicontazione
delle spese sostenute dal professionista incaricato;
5) di dare altresì atto che i liberi professionisti incaricati si obbligano ad
ottemperare alle disposizioni di cui al DPR N°62 del 16/04/2013 “Codice di
comportamento del dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3
della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,pena la
decadenza dall’incarico stesso.
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6) di dichiarare il presente atto esecutivo;
7) di trasmette il presente atto all’Area Finanziaria per la registrazione contabile.
8) di dare atto che l’affidamento dell’incarico sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda;

Il Direttore
Dr.ssa Angela Petrucciani
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