PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. UFFDIRGEN 115/2021
Decreto n. 4 del 29/01/2021

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE. NOMINA. .

IL PRESIDENTE

•

•

Premesso che:
l'art. 147 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali” e il D.Lgs. n. 286/1999, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, prevedono
che gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuino strumenti
e metodologie adeguati a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione
amministrativa, a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del
personale e a verificare l'adeguatezza e la congruenza tra progetti e obiettivi;
questa Amministrazione, allo scopo di conseguire tali finalità, ha stabilito, anche
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede
l'istituzione degli Organismi indipendenti di Valutazione (O.I.V.), lasciando, tuttavia, agli Enti
Locali, così come chiarito dalla circolare Civit n. 121/2010, la facoltà di mantenere in vita i
Nuclei di Valutazione, di continuare a avvalersi del Nucleo di Valutazione (art. 42 del
Regolamento di Organizzazione, approvato con atto G.P. 23/04/2010 n. 264,
successivamente modificato, da ultimo, con Provvedimento del Presidente n. 23 del
2/3/2020), ritenendolo la struttura ottimale per l'espletamento anche dei nuovi compiti
demandati dal D.Lgs. n. 150/2009, primo tra tutti la misurazione della performance;
Dat o atto che, avendo l'Ente, come sopra specificato, scelto di affidare i compiti previsti
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dai principi di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 non all'O.I.V., bensì al Nucleo di Valutazione,
non trova applicazione la delibera n. 12/2013 dell'A.N.A.C., per espressa indicazione della
medesima;
Dato atto, inoltre, che la nota circolare del Dipartimento della Funzione n. 3550 del
19.01.2017, conferma quanto sopra, precisando che le amministrazioni diverse da quelle
individuate, da ultimo, dall’art. 1, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (e confermate dal D.M 6
agosto 2020) decidono, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se
costituire o meno un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009;
Vist o il proprio provvedimento n. 131 del 28/12/2020 ad oggetto “NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELL'ENTE. PROCEDURA DI NOMINA. INDIRIZZI”, con il quale si è dato l’avvio alle
procedure per la nomina del Nucleo di valutazione, confermando la composizione del Nucleo con
un solo esperto esterno e dando mandato al Direttore generale di predisporre e pubblicare l'avviso
pubblico finalizzato all'individuazione dell’incaricato, nell’ambito dei seguenti indirizzi:

Durata dell’incarico: 3 anni, disponendo, fin da ora, sussistendone i presupposti, la facoltà
di proroga;

compenso forfettario ed onnicomprensivo: € 11.000,00 all'anno (oltre oneri fiscali ed oneri
previdenziali, se e in quanto dovuti);
Atteso che, a seguito dell'Avviso pubblico del 30/12/2020, approvato dal Direttore Generale con
determinazione dirigenziale n. 1740 del 30/12/2020, pubblicato in pari data sul sito istituzionale
dell'Ente, sono pervenute, entro il termine stabilito nell'avviso medesimo (ore 12 del 18 gennaio
2021), dodici manifestazioni di interesse alla nomina di componente unico - esperto esterno del
Nucleo di Valutazione dell'Ente, agli atti;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa, agli atti, con la quale, sulla base delle domande
pervenute e dei documenti allegati, l’Ufficio competente ha verificato la rispondenza dei requisiti
dichiarati con quelli richiesti nel relativo avviso;
Analizzate le manifestazioni di interesse e i curricula presentati, e ritenuto non necessario
alcun supplemento di istruttoria;
Ritenuto, pertanto, valutata l'esperienza maturata e la professionalità acquisita in materia di
valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo degli Enti Locali anche del
territorio provinciale, di nominare, a insindacabile giudizio della sottoscritta, quale componente
unico il Nucleo di Valutazione dell'Ente il sig. Andrea ANTELMI, nato a Fidenza (PR) il 21/09/1960 e
residente in Via dei Mille n. 59 – FIDENZA (PR) (Codice Fiscale n. NTLNDR60P21B034K, Partita
I.V.A. n.02609540345);
Ribadit o che:
 il presente incarico avrà durata dal 01/02/2021 al 31/01/2024, scadenza
eventualmente prorogabile di ulteriori due anni;
 il compenso forfettario ed onnicomprensivo (oltre oneri fiscali ed oneri previdenziali, se
e in quanto dovuti), da corrispondere al componente nominato con il presente atto è
pari a € 11.000,00 annui(oltre oneri fiscali ed oneri previdenziali, se e in
quanto dovuti);
Atteso che la presente nomina dovrà essere pubblicata sul sito internet della Provincia di Piacenza
e tale pubblicazione avrà valore di notifica e comunicazione a tutti gli interessati;
Sentito il Segretario Generale;
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Richiamat o lo Statuto dell'Ente, in particolare l’art. 33 “ Il Nucleo di Valutazione”;
Visti:
 il

D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive
integrazioni e modifiche;

 il

D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modifiche;

 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”;

 il

D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge n. 122/2010 e ss.mm. e ii.;

 la

Legge 22.12.2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.12.2011, n.
201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

 la

Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

 il

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza di servizi ai cittadini” convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

 il

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

 la

Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni”, così come modificata con D.L. 24/04/2014 n. 66 e dal D.L. 24 giugno
2014, n. 90;

Legge n.178 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
 il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;
 la

 il

vigente Regolamento provinciale di Contabilità;

Visto, altresì, il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a
seguito delle consultazioni elettorali del 31/10/2018;
Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31/10/2018 è iniziato il mandato
amministrativo per il quadriennio 2018 – 2022;
Visto l'art. 1, comma 55 e 66 della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
Visto, infine, lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto 04/02/2015 n. 2;
D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa:
1. nominare , a insindacabile giudizio della sottoscritta, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento
di Organizzazione, quale unico componente (esperto esterno) il Nucleo di Valutazione
dell'Ente il sig. Andrea ANTELMI , nato a Fidenza (PR) il 21/09/1960 e residente in Via dei
Mille n. 59 – FIDENZA (PR) (Codice Fiscale n. NTLNDR60P21B034K, Partita I.V.A.
n.02609540345);
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2. dare atto , che:




detto incarico avrà decorrenza dal 01/02/2021 al 31/01/2024 , eventualmente
prorogabile di ulteriori due anni,
al sig. Andrea Antelmi andrà corrisposto il compenso forfettario ed onnicomprensivo
(oltre oneri fiscali ed oneri previdenziali, se e in quanto dovuti), pari a € 11.000,00
annui;

3. pubblicare la presente nomina sul sito internet della Provincia di Piacenza e dare atto che
tale pubblicazione avrà valore di notifica e comunicazione a tutti gli interessati;
4. ricondurre l'attuazione del presente provvedimento all’Ufficio di Staff “Personale, Affari
Generali, Contratti”, compresa la notifica del presente atto al sig. Andrea Antelmi;
5. che il presente provvedimento é da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Sottoscritta dal Presidente
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 4 del 29/01/2021
Servizio Direzione Generale

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE. NOMINA. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 29/01/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

