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Oggetto:

Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Nomina componente unico
dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Agenzia

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2021/76
CONSIGLIO D’AMBITO
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12:00 si è riunito mediante videoconferenza
il Consiglio d’Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2021/0011221 del 14/12/2021.
Sono presenti i Sigg.ri:
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Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.
Oggetto:

Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Nomina componente unico
dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Agenzia

Visti:
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., Testo Unico Enti Locali;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- la deliberazione CIVIT n. 12/2013, avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”;
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

premesso che:
in ottemperanza del citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009, Atersir ha deliberato di dotarsi di un
organismo indipendente di valutazione (OIV) che svolga in piena autonomia 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 componenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance 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
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell’utilizzo dei premi,
secondo quanto previsto dal suddetto decreto, dai CCNL, dai CDI, dai regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance,
all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
-

ai sensi dell’art. 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009, come introdotto dall’art. 11, comma 2 del
D.Lgs. n. 74/2017, la nomina dell’OIV è effettuata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ente, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti all’Elenco
nazionale dei componenti degli OIV tenuto e aggiornato dal Dipartimento della funzione
pubblica; l’incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio d’ambito n. 37 del 29.07.2014 che disciplina l’OIV
dell’Agenzia come organo monocratico 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 a seguito di apposita selezione in considerazione dei requisiti stabiliti dalla citata
deliberazione CIVIT n. 12/2013 e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche;
richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 226 del 2 novembre 2021, con la quale,
ravvisata la necessità di avviare la procedura di selezione suindicata, posto che l’OIV uscente era
già stato rinnovato per un ulteriore triennio con deliberazione CAmb n. 69 del 22.10.2018 ed era
pertanto in scadenza, è stata attivata una procedura comparativa finalizzata alla raccolta di
candidature di soggetti interessati a ricoprire l’incarico in argomento;
rilevato che:

-

-

in data 2 novembre 2021 è stato pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/personale/OIV, l’avviso di
selezione comparativa dell’OIV monocratico;
entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico (ore 12 del 17 novembre 2021) sono pervenute al
protocollo dell’Ente n. 34 domande, di cui n. 2 presentate due volte;
una candidatura è pervenuta decorso il termine di presentazione delle domande;
la struttura tecnica competente ha concluso le attività istruttorie, effettuando le verifiche in
capo ai candidati in ordine al possesso dei requisiti richiesti, in conformità alle previsioni
contenute nell’avviso suindicato e valutando i curricula e tutta la documentazione presentata
dagli stessi;

preso atto della valutazione comparativa dei candidati condotta dalla competente Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione, sottoposta al Direttore per la conseguente proposta
al Consiglio e conservata agli atti dell’Agenzia, che individua il dott. Vito Piccinni come il
candidato maggiormente idoneo sulla base della comprovata esperienza maturata in aziende
private e soprattutto in Enti Locali e Regioni, con particolare riguardo alla professionalità e
specializzazione nelle tematiche del change management, coaching, progettazione organizzativa,
performance, sviluppo/miglioramento di sistemi di valutazione; l’attenzione alle dinamiche
relazionali, agli impatti organizzativi nello sviluppo/introduzione di nuovi strumenti o logiche
gestionali e ai valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo rendono il profilo
del professionista individuato meglio rispondente alle attuali esigenze dell’Ente che ha intrapreso
un percorso di analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei propri processi per innovare e
sviluppare la propria struttura adattandola alle emergenti funzioni;
considerata la proposta del Direttore di nomina dell’OIV, nella configurazione prescelta di
organismo monocratico, presentata sulla base di quanto sopra rappresentato;
visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
a voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di nominare, per quanto in premessa esposto e su proposta del Direttore, il dott. Vito
Piccinni, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dal 03.10.2017 al n. 2435, fascia
professionale 3, quale componente in forma monocratica dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti per la durata di anni tre con decorrenza dal 01/01/2022;
2. di dare atto che con successiva determinazione del dirigente competente verrà impegnata
la spesa necessaria, quantificata in € 5.000,00 per ciascuno degli anni di durata
dell’incarico, come indicato nell’avviso pubblico di selezione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 76 del 20 dicembre 2021
Oggetto:

Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Nomina componente unico
dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Agenzia

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.
Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli
Bologna, 20 dicembre 2021

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 76 del 20 dicembre 2021
Oggetto:

Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Nomina componente unico
dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV) dell’Agenzia

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 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.
Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli
Bologna, 20 dicembre 2021

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

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
quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 gennaio 2022
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

