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CAMB/2018/69 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 15.15 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2018/0006695 del 17/10/2018. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 

 
  ENTE    P/A 

1 Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 

2 Barbieri Patrizia Comune di Piacenza PC Sindaco A 

3 Pula Paola Comune di Conselice          RA Sindaco P 

4 Giannini Stefano Comune di Misano Adriatico          RN Sindaco P 

5 Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 

6 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

7 Reggianini Stefano Comune di Castelfranco Emilia MO Sindaco P 

8 Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco A 

9 Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 

Il Vice Presidente Mirko Tutino, in sostituzione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 dello Statuto 

dell’Agenzia, del Presidente Tiziano Tagliani assente, invita il Consiglio a deliberare sul 

seguente ordine del giorno. 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Rinnovo del membro 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm., recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, 

approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012; 

- la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 67 del 12 dicembre 2016 di nomina del Vice 

Presidente dell’Agenzia; 

- la Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

 

premesso che:  

- in data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n.150/2009 cui tutte le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi; 

- l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 ha sancito l’obbligo di istituire l’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.) della Performance in forma collegiale, salvo al comma 2 bis 



 

precisare che il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei 

quali le amministrazioni possono istituire l’organismo in forma monocratica; 

- l’art. 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009, come introdotto dall’art. 11, comma 2, D.Lgs.  n. 

74/2017, prevede che la nomina dell’OIV deve essere effettuata dall’organo di indirizzo 

politico-amministrativo, tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV 

secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. 

n. 90/2014, e che l’incarico ha la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la 

stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;  

- ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 150/2009 l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) della Performance svolge i seguenti compiti: 

 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, 

anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti ed al Dipartimento della funzione pub-

blica;  

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia 

redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri u-

tenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione;  

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferi-

mento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 

d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente 

decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 

all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della profes-

sionalità;  

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei 

premi di cui al Titolo III;  

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto a-

dottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;  

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di 

cui al presente Titolo;  

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

 

visto che in ottemperanza del citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009, Atersir, con delibera di 

Consiglio d’Ambito n. 37 del 29 luglio 2014 ha stabilito di disciplinare l’OIV nel modo seguente: 

 l’OIV è un organo monocratico ed è nominato, acquisito il parere dell’ex Commissione per 

la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, per un periodo 

di tre anni dall’organo di indirizzo politico amministrativo dell’Agenzia (Consiglio 

d’Ambito) su proposta del Direttore che effettuerà apposita selezione in considerazione dei 

requisiti stabiliti dall’ex Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2013 e dei requisiti di 

elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART34,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART31,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART40,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART0,__m=document


 

valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche; 

 l’incarico è attribuito a soggetti esterni all’Agenzia che non rivestano incarichi pubblici 

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione; 

 l’incarico può essere rinnovato una sola volta; 

 al componente dell’OIV è dovuto un compenso annuo lordo determinato nel bando di 

selezione commisurato alla dimensione dell’ente in termini di dotazione organica e 

comunque non superiore a quanto corrisposto ai componenti del Collegio dei Revisori che 

non ricoprono la carica di Presidente ed altresì il rimborso delle eventuali spese di viaggio 

documentate; 

 

considerato che: 

- il Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 58 del 10 novembre 2015, previa proposta del 

Direttore e ad esito di selezione pubblica di candidati avviata con determinazione n. 90 

del 15 settembre 2014, nominava il dott. Stefano Beltramini nella carica di componente 

dell’Organo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Agenzia, in forma 

monocratica, per tre anni, dal 16/11/2015 al 15/11/2018 stabilendo un compenso 

omnicomprensivo pari ad € 5.000,00 per ciascuno degli anni dell’incarico, oltre al 

rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, come espressamente previsto 

nell’avviso di selezione; 

- che ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 150/2009 si è provveduto a richiedere il 

prescritto parere al Dipartimento della Funzione Pubblica per poter procedere alla nomina 

dell’OIV di Atersir (prot. PG 2015/0006302 del 15 settembre 2015); 

- che in data 8 ottobre 2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere 

favorevole alla nomina dell’OIV nella persona del dott. Stefano Beltramini (prot. PG 

2015/0006981 del 12 ottobre 2015); 

- come stabilito con delibera del Consiglio d’Ambito n. 37/2014 sopra citata, l’incarico 

affidato al dott. Stefano Beltramini è espressamente rinnovabile per ulteriori tre anni; 

 

preso atto della proposta del Direttore di rinnovare per un ulteriore triennio l’incarico di 

componente, in forma monocratica, dell’OIV di Atersir al dott. Stefano Beltramini, del quale è 

già stata acquisita la disponibilità; 

 

accertato che in capo al professionista, iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, non sussistono cause di 

incompatibilità nella carica di membro dell’OIV; 

 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 



 

DELIBERA 
 

1. di rinnovare, per i motivi esposti in premessa e su proposta del Direttore, la nomina del 

Dott. Stefano Beltramini nella carica, in forma monocratica, di componente dell’Organo 

Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti; 

 

2. di stabilire la durata dell’incarico in anni tre con decorrenza dal 16 novembre 2018; 

 

3. di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all’assunzione 

degli impegni di spesa necessari per liquidare il compenso spettante, quantificato in € 

5.000,00 per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, oltre al rimborso delle spese di 

viaggio debitamente documentate, come espressamente previsto nell’avviso di selezione e 

nella deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 58 del 10 novembre 2015; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 69 del 22 ottobre 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Rinnovo del membro 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 22 ottobre 2018 



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 69 del 22 ottobre 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Rinnovo del membro 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 comma 1 

e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

Il Dirigente 

 Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

  F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 22 ottobre 2018 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Vice Presidente 

F.to Assessore Mirko Tutino 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000  n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quin-

dici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 26 novembre 2018 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 


