Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 16/2017 del 02.10.2017
OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24 - Regolamento di Ordinamento
dei Servizi e degli Uffici). Avvio procedura per la nomina dei membri mancanti.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì due del mese di ottobre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il decreto in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

DECRETA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;
2. di avviare un procedimento per la nomina dei due membri vacanti del Nucleo di Valutazione
dell’Ente:
• individuandone i componenti in conformità agli artt. 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/2009 e
tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera dell’ANAC n. 23/2012,
• confermando per i due componenti da nominare i compensi fissati nel Decreto n. 11 del
01.06.2016,
• stabilendo che i requisiti di partecipazione devono rispettare quanto previsto dal vigente
Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l’affidamento di incarichi
esterni all’Amministrazione (art. 15),
• stabilendo, fra le altre, le seguenti modalità di scelta: parità di genere e valutazione delle
esperienze pregresse in materia di organismi di valutazione nella P.A. comprovate dal
C.V.,
• dando la massima diffusione all’avviso di manifestazione di interesse con la pubblicazione
nei siti internet dell’Ente e dei principali Comuni dell’Ambito;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.
Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24 - Regolamento di Ordinamento dei
Servizi e degli Uffici). Avvio procedura per la nomina dei membri mancanti.

IL DIRETTORE
Premesso che:
• il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede una
serie di adempimenti a carico delle stesse P.A., al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed
economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale;
• in particolare l’art. 14 dello stesso decreto stabilisce che “ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
• la delibera dell’ANAC n. 23/2012 stabilisce che le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del
servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato espresso rinvio dell’art. 16, comma 2,
del D.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla
normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella
loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 cui il citato art. 16 rimanda;
• nel caso detti enti procedano alla nomina dell’OIV devono individuarne i componenti in conformità
agli artt. 14 e 14-bis dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera
dell’ANAC richiamata;
Visto il Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’A.A.t.o. 3, il quale
all’art. 24 - NUCLEO DI VALUTAZIONE (NdV) - disciplina la costituzione del Nucleo di
Valutazione e considerato che detto organismo, oltre al Segretario, è composto “da massimo altre due
persone di comprovata esperienza e competenza in ambito amministrativo e giuridico, una delle quali
ne assume la Presidenza”;
Visto il decreto presidenziale n. 11 del 01.06.2016 di nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente
nelle figure dell’allora Segretario, Dott.ssa Anna Ortenzi, e del Dott. Alessandro Valentini, attuale
Segretario dell’A.A.t.o. 3;
Considerato che nel frattempo la Dott.ssa Ortenzi è stata collocata in quiescenza e di conseguenza
l’organo ha perso la sua composizione collegiale, essendone rimasto in carica il solo Segretario;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lett. g), della L. n. 15/2009 e che la scelta dei componenti il Nucleo di Valutazione non è soggetta a
procedure comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater del D.lgs. n. 165/2001;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, l’A.A.t.o. 3 ritiene di completare la
composizione del Nucleo di Valutazione (NdV), dando attuazione a quanto previsto nel vigente
Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che all’art. 12 prevede che il “Segretario
partecipa inoltre al monitoraggio del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed è
componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente”;
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Considerato che il medesimo Regolamento all’art. 17, comma 1, lett. c), recita “La disciplina del
presente Capo non si applica […]ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione
della performance (Nucleo di Valutazione)”, lasciando quindi all’Ente la libertà di azione nel rispetto
della normativa vigente;
Ritenuto quindi necessario avviare un procedimento per la nomina dei due membri attualmente
vacanti per garantire il funzionamento dell’organismo in maniera collegiale;
Ritenuto inoltre congruo mantenere il compenso dei componenti esterni del Nucleo pari a quanto già
deciso nel Decreto presidenziale 11/2016 citato di nomina della precedente composizione del Nucleo;
Visto che ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale (art.
11, comma 8, lett. e) del D.lgs. n. 150/2009), questa decisione e quelle conseguenti al procedimento
verranno rese note attraverso la pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale dell’Ente;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Direttore che ne ha attestato la regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Visti:
• la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;

•

il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;

•

la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente approvato dal cessato
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2003 e più volte modificato (da ultimo con il
Decreto presidenziale n. 4 del 08.03.2016), con il quale si articola la struttura organizzativa
dell’Ente;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Rossetti
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Macerata, ___02.10.2017______________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi
Macerata, ___02.10.2017________
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore sottopone all’approvazione del Presidente la seguente
proposta di decreto concernente “Nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24 - Regolamento
di Ordinamento dei Servizi e degli Uffici). Avvio procedura per la nomina dei membri mancanti”:

PROPOSTA DI DECRETO
4. recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;
5. avviare un procedimento per la nomina dei due membri vacanti del Nucleo di Valutazione
dell’Ente:
• individuandone i componenti in conformità agli artt. 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/2009 e
tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera dell’ANAC n. 23/2012,
• confermando per i due componenti da nominare i compensi fissati nel Decreto n. 11 del
01.06.2016,
• stabilendo che i requisiti di partecipazione devono rispettare quanto previsto dal vigente
Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l’affidamento di incarichi
esterni all’Amministrazione (art. 15),
• stabilendo, fra le altre, le seguenti modalità di scelta: parità di genere e valutazione delle
esperienze pregresse in materia di organismi di valutazione nella P.A. comprovate dal
C.V.,
• dando la massima diffusione all’avviso di manifestazione di interesse con la pubblicazione
nei siti internet dell’Ente e dei principali Comuni dell’Ambito;
6. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000.

Macerata, 2 ottobre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi
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Il presente decreto è esecutivo il __02.10.2017_____________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 02.10.2017
Il Direttore
f.to Dott. Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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