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

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 8/2018 del 03.04.2018
OGGETTO: Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24 - Regolamento
di Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici).
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì tre del mese di aprile,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di procedere con la nomina in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Considerata la lista ristretta di nominativi presentata dal Segretario e dal Direttore dell’Ente a seguito
delle valutazioni svolte e dei colloqui conoscitivi effettuati e valutato di procedere con la nomina dei
professionisti come ivi indicato;
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 e 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 documento istruttorio in calce
riportato;

2.

di prendere atto della lista di candidati idonei formulata dal Segretario e dal Direttore dell’Ente
in esito alla valutazione dei curricula e dei colloqui conoscitivi tenuti, composta dai seguenti
nominativi:
• Dott. Renato Lapponi, nato a Macerata il 28.03.1948 e residente a Macerata, Via A.
Campanile 6, C.F.: LPPRNT48C28E783B, dottore commercialista e revisore legale,
• Dott. Luca Ricciotti, nato a Cingoli il 10.11.1970 e residente a Macerata, Via Brigata
Macerata 80, C.F.: RCCLCU70S10C704G, dipendente del Comune di Macerata,
• Dott. Claudio Senatori, nato a Loreto il 22.12.1964 e residente a Castelfidardo, Via Cimarosa
10, C.F.: SNTCLD64T22E690N, dipendente del Comune di Castelfidardo;

3.

di integrare di una unità il numero di componenti il Nucleo da nominare con il presente atto
rispetto a quanto previsto con il decreto presidenziale 16 del 02.10.2017 e di conseguenza
nominare, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, i componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell’Ente nelle persone indicate
nella lista ristretta formulata dal Segretario e dal Direttore dell’Ente e riportati al punto
precedente;

4.

di individuare, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del vigente Regolamento di Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi il Dott. Renato Lapponi quale Presidente del citato Nucleo;
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5.

di dare atto che l’incarico conferito avrà la durata di anni tre a partire dalla data di
perfezionamento del provvedimento di nomina con la formalizzazione dell’accettazione;

6.

di dare atto che ai componenti il Nucleo di Valutazione spetta un compenso lordo annuo
onnicomprensivo determinato nel decreto presidenziale n. 16 del 02.10.2017 e nell’avviso
pubblico nella misura di € 2.500,00 ciascuno oltre IVA se dovuta e oneri di legge, nei limiti
economici complessivi di cui al comma 3 dell’art. 6 del DL n. 78/2010 convertito dalla L. n.
122/2010;

7.

di imputare conseguentemente la spesa omnicomprensiva derivante dall’affidamento
dell’incarico di cui al presente atto al Capitolo 15 “Organi ed incarichi istituzionali
dell’amministrazione”, codice di bilancio 09.04-1.03.02.01.008, del bilancio di previsione
2018-2020, approvato dall’Assemblea dell’Ente con delibera n. 23 del 20.11.2017, con
conseguente variazione di bilancio da apportare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente, suddivisa come di seguito:
- € 7.500,00 all’annualità 2018,
- € 10.000,00 all’annualità 2019,
- € 10.000,00 all’annualità 2020;

8.

di precisare che il Nucleo di Valutazione eserciterà le funzioni ed i compiti previsti
dettagliatamente nell’ambito del vigente Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi
e, comunque secondo la normativa pro-tempore vigente e nel rispetto del sistema di valutazione
delle prestazioni in essere presso l’Ente;

9.

di dare atto che il Dott. Alessandro Valentini, Segretario e Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’Ente non faccia più parte del detto Nucleo di Valutazione
dalla data di esecutività del presente provvedimento;

10. di trasmettere il provvedimento:
- agli incaricati, i quali lo sottoscriveranno in calce per espressa accettazione dell’incarico e
delle norme che lo disciplinano,
- al Segretario dell’Ente che lo sottoscriverà per accettazione della cessazione dall’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione,
- al Revisore dei Conti;
11. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio informatico dell’Ente nonché, a cura
dell’Area Affari Generali, i nominativi e i curricula dei componenti il Nucleo nell’ambito nella
sottosezione dedicata della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 8 del D.lgs.
33/2013;
12. 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 dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24 - Regolamento di
Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici).

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione
da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata
istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale
ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata (A.A.t.o. 3);
Visto che, in seguito alla trasformazione dalla previgente forma consortile, ai sensi dell’art. 3 della
Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito gli organi istituzionali previsti sono
l’Assemblea e il Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come
organo esecutivo al quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite
all’Assemblea e al Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;
Considerato che:
- l’Assemblea di Ambito svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento
alla L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dalla Convenzione di
gestione del SII e dai suoi allegati;
- l’art. 12, comma 5, della Legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi
al personale”;
- ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione, all’A.A.t.o. 3 si ritengono applicabili, “fatto salvo
quanto previsto dalla presente convenzione, [...] le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)”;
- ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio e svolge una molteplicità di
funzioni, vedendosi quindi attribuite competenze strategiche e di impulso, nonché funzionali
all’efficacia e all’efficienza dell’Ente in relazione alla sua attività ordinaria e straordinaria,
finanche operative “attraverso l’adozione di specifici decreti o mediante direttive al dirigente”;
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 e ss.mm.ii. “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”;
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•

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” e ss.mm.ii.;

•

l’art. 24 del vigente “Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
dell’A.A.t.o. 3”;

Visto il decreto presidenziale n. 16 del 02.10.2017 con il quale si dava avvio alla procedura di
selezione e nomina dei componenti mancanti del Nucleo di Valutazione dell’Ente e che qui si richiama
integralmente;
Dato atto che nell’ambito della citata procedura e in esecuzione del citato decreto, con determinazione
dirigenziale n. 93 del 09.10.2017 veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla nomina;
Ricordato che, come dettagliato nel decreto 16/2017, il Presidente è competente alla nomina dei
componenti l’Organismo ai sensi della vigente normativa;
Considerato che:
• entro il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute n. 13
richieste;
• la verifica del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni rese è stata svolta dal Direttore
dell’Ente e ha dato esito favorevole per tutti i candidati;
• una prima valutazione dei curricula e delle esperienze da essi desumibili, svolta dal Segretario, ha
permesso di rilevare l’elevata qualificazione professionale ed esperienziale dei candidati;
Visto che, al fine di consentire al Presidente di operare una scelta sufficientemente argomentata, in
data 19.02.2018 si è proceduto allo svolgimento di brevi colloqui individuali presso la sede dell’Ente
a cura di una Commissione giudicatrice nominata con determina dirigenziale n. 16 del 12.02.2018,
valutando più approfonditamente di quanto possa essere desumibile dai curricula:
- la capacità di leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di promuovere
diversi modi di lavorare;
- il possesso di un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza,
dell’integrità e del miglioramento continuo;
- il grado di motivazione, capacità di lavorare in gruppo e di risoluzione dei problemi;
dei candidati;
Considerato inoltre che al colloquio individuale si sono presentati, nell’ordine, i seguenti 5 candidati:
1. Emilio Petrucci,
2. Renato Lapponi,
3. Stefano Quarchioni,
4. Luca Ricciotti,
5. Claudio Senatori;
Ritenuto, alla luce degli esiti dei colloqui, sinteticamente riportati nella nota allegata, di sottoporre
all’attenzione del Presidente ai fini della nomina i seguenti nominativi:
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•

Dott. Renato Lapponi, nato a Macerata il 28.03.1948 e residente a Macerata, Via A. Campanile 6,
C.F.: LPPRNT48C28E783B, dottore commercialista e revisore legale,

•

Dott. Luca Ricciotti, nato a Cingoli il 10.11.1970 e residente a Macerata, Via Brigata Macerata
80, C.F.: RCCLCU70S10C704G, dipendente del Comune di Macerata,

•

Dott. Claudio Senatori, nato a Loreto il 22.12.1964 e residente a Castelfidardo, Via Cimarosa 10,
C.F.: SNTCLD64T22E690N, dipendente del Comune di Castelfidardo;

Visto infine il decreto presidenziale n. 2 del 08.01.2018 con il quale il Segretario, Dott. Alessandro
Valentini, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’Ente in luogo del Direttore;
Visto quanto riportato al punto 4.2 dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione: “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. In tale ipotesi,
l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il Segretario è spesso
componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è “di norma” anche RPCT, la
conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio
le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l’operato del RPCT. Attesa la normativa vigente
che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l’ANAC auspica che le
amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da
quello di componente dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV.”
Considerato quindi necessario che, dalla data di esecutività del decreto di nomina dei componenti il
Nucleo, il Dott. Valentini non faccia più parte del Nucleo di Valutazione dell’Ente per i motivi di
incompatibilità e di opportunità riportati sopra;
Valutato quindi che il Nucleo di Valutazione possa più correttamente e convenientemente operare in
forma collegiale con la presenza di tre componenti tutti esterni all’Amministrazione, come previsto dal
vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che i tre candidati di cui sopra sono tecnicamente qualificati e in possesso di idonei titoli a
ricoprire l’incarico per espressa previsione del citato avviso pubblico;
Ritenuto di dover provvedere:
• integrando di una unità il numero di componenti il Nucleo da nominare con il presente atto
rispetto a quanto previsto con il decreto presidenziale 16 del 02.10.2017;
•

sottoponendo quindi al Presidente per la nomina i tre professionisti sopra riportati;

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 Elisabetta Rossetti
Macerata, ____03.04.2018_____________
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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 Massimo Principi
Macerata, ___03.04.2018______________

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Ente (art. 24
- Regolamento di Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici)”:

PROPOSTA DI DECRETO
1.

recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;

2.

prendere atto della lista di candidati idonei formulata dal Segretario e dal Direttore dell’Ente in
esito alla valutazione dei curricula e dei colloqui conoscitivi tenuti, composta dai seguenti
nominativi:
• Dott. Renato Lapponi, nato a Macerata il 28.03.1948 e residente a Macerata, Via A.
Campanile 6, C.F.: LPPRNT48C28E783B, dottore commercialista e revisore legale,
• Dott. Luca Ricciotti, nato a Cingoli il 10.11.1970 e residente a Macerata, Via Brigata
Macerata 80, C.F.: RCCLCU70S10C704G, dipendente del Comune di Macerata,
• Dott. Claudio Senatori, nato a Loreto il 22.12.1964 e residente a Castelfidardo, Via Cimarosa
10, C.F.: SNTCLD64T22E690N, dipendente del Comune di Castelfidardo;

3.

integrare di una unità il numero di componenti il Nucleo da nominare con il presente atto
rispetto a quanto previsto con il decreto presidenziale 16 del 02.10.2017 e di conseguenza
nominare, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, i componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell’Ente nelle persone indicate
nella lista ristretta formulata dal Segretario e dal Direttore dell’Ente e riportati al punto
precedente;

4.

individuare, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del vigente Regolamento di Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi il Dott. Renato Lapponi quale Presidente del citato Nucleo;

5.

dare atto che l’incarico conferito avrà la durata di anni tre a partire dalla data di
perfezionamento del provvedimento di nomina con la formalizzazione dell’accettazione;

6.

dare atto che ai componenti il Nucleo di Valutazione spetta un compenso lordo annuo
onnicomprensivo determinato nel decreto presidenziale n. 16 del 02.10.2017 e nell’avviso
pubblico nella misura di € 2.500,00 ciascuno oltre IVA se dovuta e oneri di legge, nei limiti
economici complessivi di cui al comma 3 dell’art. 6 del DL n. 78/2010 convertito dalla L. n.
122/2010;

7.

imputare conseguentemente la spesa omnicomprensiva derivante dall’affidamento dell’incarico
di cui al presente atto al Capitolo 15 “Organi ed incarichi istituzionali
dell’amministrazione”, codice di bilancio 09.04-1.03.02.01.008, del bilancio di previsione
2018-2020, approvato dall’Assemblea dell’Ente con delibera n. 23 del 20.11.2017, con

Decreto 8-2018_PRES AAto del 03.04.2018 - Nomina nucleo valutazione.doc

Pag. 6

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata
conseguente variazione di bilancio da apportare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente, suddivisa come di seguito:
- € 7.500,00 all’annualità 2018,
- € 10.000,00 all’annualità 2019,
- € 10.000,00 all’annualità 2020;
8.

precisare che il Nucleo di Valutazione eserciterà le funzioni ed i compiti previsti
dettagliatamente nell’ambito del vigente Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi
e, comunque secondo la normativa pro-tempore vigente e nel rispetto del sistema di valutazione
delle prestazioni in essere presso l’Ente;

9.

dare atto che il Dott. Alessandro Valentini, Segretario e Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’Ente non faccia più parte del detto Nucleo di Valutazione
dalla data di esecutività del presente provvedimento;

10. trasmettere il provvedimento:
- agli incaricati, i quali lo sottoscriveranno in calce per espressa accettazione dell’incarico e
delle norme che lo disciplinano,
- al Segretario dell’Ente che lo sottoscriverà per accettazione della cessazione dall’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione,
- al Revisore dei Conti;
11. pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio informatico dell’Ente nonché, a cura
dell’Area Affari Generali, i nominativi e i curricula dei componenti il Nucleo nell’ambito nella
sottosezione dedicata della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 8 del D.lgs.
33/2013;
12. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Per espressa accettazione dell’incarico e delle norme che lo disciplinano, i Dottori:
Renato Lapponi
_firma all’originale apposta il 06.04.2018_

Luca Ricciotti
_firma all’originale apposta il 06.04.2018_

Claudio Senatori
_firma all’originale apposta il 06.04.2018_

Per accettazione della cessazione dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, il Segretario:
Alessandro Valentini
_firma all’originale apposta il 06.04.2018_

Allegato: Esiti dei colloqui per NdV del 19.02.2018.
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Il presente decreto è esecutivo il __03.04.2018_____________
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, 03.04.2018
Il Direttore
f.to 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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