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

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 11/2016 del 01.06.2016
OGGETTO: Costituzione “Nucleo di Valutazione” (NdV) e conferimento incarico al Dott.
Alessandro Valentini

L’anno 2016 (duemilasedici) addì uno del mese di giugno,

IL PRESIDENTE
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, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo
quale erano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;

la
il
al
al

Visto che in generale, 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 per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai
suoi allegati e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e
vengono suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
Considerato che 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”;
Richiamato 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”, che
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;
Vista la delibera n. 121/2010 della Civit (Commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche), relativa al documento “L’applicazione del D.lgs. n. 150/2009 negli
Enti Locali: le linee guida dell’Anci in materia di ciclo della performance”, del novembre 2010;
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Considerata la delibera dell’ANAC n. 23/2012, ai sensi della quale le regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato 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 indicate nel citato art. 16;
Rilevato comunque che nel caso detti enti procedano alla nomina dell’OIV devono individuarne i
componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla
delibera dell’ANAC richiamata, previo parere favorevole della Commissione;
Fatto constatare, alla luce di queste precisazioni, che la configurazione dell’Organismo di
valutazione in forma di OIV sottopone l’Ente ad una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai
dettami dell’ANAC, compresa l’acquisizione di un parere preventivo, che limitano di fatto
l’autonomia decisionale dell’A.A.t.o. 3 in questa materia, senza, di contro, evidenziarsi per l’Ente
specifici benefici rispetto alla configurazione del Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti
svolti dall’OIV e dal Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla
legge, come peraltro indicati nell’art. 24 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi dell’A.A.t.o. 3;
Considerato pertanto che:
 l’ANAC ha precisato che le amministrazioni locali, regionali e sanitarie possono costituire, in
luogo dell’OIV, il Nucleo di Valutazione;


in tal caso nell’organismo potranno essere presenti i Segretari o i Direttori generali;



nella fissazione delle competenze l’ANAC non individua alcuna differenza vincolante, lasciando
peraltro alla libertà dell’Ente il compito di definirle in concreto, anche attraverso la esplicita
indicazione nel Regolamento interno;

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;
Valutato che l’A.A.t.o. 3, con il venir meno del Consiglio di Amministrazione a seguito della
trasformazione ai sensi della L.R. n. 30/2011, è Ente tuttora soggetto alla normativa del TUEL e
pertanto si ritiene che il Presidente, quale organo politico e in analogia con quanto disposto dalla
Legge n. 15/2009, possa provvedere alla deliberazione in oggetto tramite emanazione di un proprio
decreto;
Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, l’A.A.t.o. 3 ritiene di nominare il
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”;
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 necessario provvedere alla modifica dei commi 1, 3 e 6, così come di
seguito riportato:
“1. Ai sensi del vigente art. 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta
dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, l’A.A.t.o. 3 “Marche Centro –
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Macerata” è dotata di un organismo deputato alla valutazione della performance individuale e
organizzativa denominato “Nucleo di Valutazione” (NdV);
3. Oltre che dal Segretario dell’Ente, il NdV è costituito da massimo altre due persone di comprovata
esperienza e competenza in ambito amministrativo e giuridico, una delle quali ne assume la
Presidenza. I membri esterni sono nominati dal Presidente dell’Ente per un periodo di tre anni, previo
accertamento dei requisiti quali rilevabili dal curriculum presentato e, se ritenuto necessario, anche
mediante un colloquio individuale;
6. Il NdV promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da
parte dell’A.A.t.o. 3. La validazione della Relazione sulla Performance è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti per premiare il merito”;
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, in questa prima fase, di costituire il Nucleo di Valutazione con due membri effettivi,
individuando il secondo componente nella persona del Dott. Alessandro Valentini, Segretario
comunale a Matelica e a Pioraco, già componente di organismi di controllo in vari Enti locali, soggetto
che possiede tutti i requisiti e le professionalità di cui alla Delibera dell’ANAC n.12/2013, come
risulta dal dettagliato curriculum agli atti dell’Ente, conferendo a quest’ultimo la qualifica di
Presidente del Nucleo di Valutazione;
Ritenuto inoltre:
 congruo corrispondere un compenso annuo di € 2.500,00 più contributi previdenziali e IVA (se
dovuta), oltre al rimborso spese (se dovuto) calcolato assumendo a base 1/5 del costo della
benzina al solo Dott. Valentini, essendo il compenso del Segretario dell’Ente, di diritto membro
del Nucleo di Valutazione, già ricompreso nel compenso previsto per il proprio incarico;


di imputare la spesa relativa al periodo 01.06.2016 – 31.12.2016 pari a € 1.458,33 al Cap. 15
“Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione”, Titolo I “Spesa corrente” – codice di
bilancio 09.04-1.03.02.01.000 del Bilancio di previsione 2016, approvato in data 05.04.2016;
quanto a € 2.500,00 annui sui successivi esercizi 2017-2018 del bilancio pluriennale 2016-2018,
mentre la residua spesa per il periodo 01.01.2019 – 31.05.2019 di € 1.041,67 sarà imputata al
bilancio di previsione 2019;

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 verrà resa nota attraverso la
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;
Vista l’autorizzazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, rilasciata ai sensi dell’art. 53
comma 8 del D.lgs. 165/2001, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 733/2016;
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;

Pag. 3

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



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”;

Assunti i pareri a norma dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi

__________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Resp. del S.E.F. dell’Ente, Dott.ssa Eleonora Garbuglia

__________________________

Tutto ciò premesso, il Presidente

DECRETA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire il “Nucleo di Valutazione” (NdV) quale organo collegiale, nominando membri
dello stesso con decorrenza dal giorno 01.06.2016:
a. il Dott. Alessandro Valentini, Segretario comunale a Matelica e a Pioraco, con la qualifica
di Presidente per un periodo di anni 3;
b. la Dott.ssa Anna Ortenzi, Segretario dell’Ente, con la qualifica di membro fino al termine
del suo ufficio di Segretario dell’Ente;
3. di prevedere il compenso annuo di € 2.500,00 più contributi previdenziali e IVA (se dovuta),
oltre al rimborso spese (se dovuto) calcolato assumendo a base 1/5 del costo della benzina per
il solo Dott. Valentini, essendo il compenso del Segretario dell’Ente, di diritto membro del
Nucleo di Valutazione, già ricompreso nel compenso previsto per il proprio incarico;
4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente decisione, relativa al periodo 01.06.2016 –
31.12.2016 pari a € 1.458,33, va imputata al Cap. 15 “Organi e incarichi istituzionali
dell’amministrazione”, Titolo I “Spesa corrente” – codice di bilancio 09.04-1.03.02.01.000,
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con impegno da assumere con il presente atto al Bilancio di previsione 2016-2018, capitolo
che presenta sufficiente disponibilità e che l’obbligo assunto dall’Ente risulta esigibile entro
l’anno 2016;
5. di dare atto che la spesa residua relativa ai periodi 01.01.2017 – 01.05.2019 sarà imputata per
€ 2.500,00 annui allo stesso capitolo di cui sopra nei successivi esercizi 2017-2018 del
bilancio pluriennale 2016-2018, mentre la residua spesa per il periodo 01.01.2019 –
31.05.2019 di € 1.041,67 sarà imputata al bilancio di previsione 2019;
6. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente i nominativi e i curriculum vitae dei componenti
del “Nucleo di Valutazione” (NdV);
7. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
Francesco Fiordomo
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Il presente decreto è esecutivo il _______________
 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, _____________
Il Direttore
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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