CHARITAS - ASP: servizi assistenziali per disabili
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE DEL N .

21 DEL 16.09.2019

Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico dell’Asp ai sensi del D.Lgs.
286/99 e s.m.i..
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata
 la Deliberazione n. 17 del 14.06.2019 con la quale il C.d.A ha autorizzato la Direzione ad indire
la procedura comparativa pubblica volta alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico
dell’Asp ai sensi del D.lgs. 286/99 e s.m.i.;






a)

b)



Preso atto
che a seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la nomina del componente monocratico
del Nucleo di Valutazione, reso noto sul sito istituzionale dell’Asp in data 27.06.2019 con
scadenza del termine fissato nelle ore 12,00 del 26.07.2019 sono pervenute all’Asp, tramite
PEC, n. 9 istanze di partecipazione;
che i colloqui sono stati fissati nelle giornate del 04.09.2019 e del 07.09.2019 e che i candidati
sono stati valutati, come previsto dalla legge, dall’organo politico dell’Asp nella persona del
Presidente pro-tempore- legale rappresentante, coadiuvato dall’esperienza tecnica del Revisore
Contabile dell’Ente;
che le candidature sono state dettagliatamente esaminate, in particolare per quanto attiene:
l’esperienza maturata nell’ambito della valutazione della performance nella Pubblica
Amministrazione e nel ruolo ricoperto in qualità di componente del Nucleo di Valutazione
all’interno della medesima, valutando l’area delle esperienze costituita dal percorso professionale
ed accertando il possesso, da parte del candidato, di una elevata professionalità nei campi del
management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione della struttura
nel suo complesso e del personale;
l’area delle capacità o competenze specifiche, intesa come il complesso delle caratteristiche
personali, intellettuali, manageriali e relazioni, quali la capacità di individuazione e soluzione dei
problemi, la capacità di comunicazione e di coinvolgimento delle strutture in processi di
innovazione idonei a rilevare l’attitudine del candidato ad inserirsi in una struttura nuova destinata
a divenire centrale nel processo di un reale cambiamento dell’Amministrazione, assicurando un
rapporto “orientato sulla metodologia della misurazione e valutazione dei risultati e sui processi
di innovazione”;
che tra tutti i candidati tre risultano possedere oltre a tutti i requisiti richiesti dal bando, ovvero
un’esperienza triennale nella valutazione delle competenze nei ruoli di responsabilità
organizzativa nell’ambito della P.A. e un’esperienza almeno quinquennale in
posizioni di responsabilità nel settore pubblico, anche un’esperienza ricercata dal Consiglio
d’Amministrazione, maturata nell’ambito del management, della pianificazione, del controllo di
gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei
compiti derivanti dall’applicazione della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” e s.m.i.;
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Appurato
che l’incarico avrà durata di anni tre, non sarà prorogabile e sarà rinnovato per una sola volta
previa procedura comparativa;
 che il candidato prescelto dovrà far pervenire all’Asp la propria accettazione entro sette giorni
dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata appositamente tramite PEC;
 che il compenso annuo lordo omnicomprensivo ad esso attribuito è fissato in € 6.000,00 annui,
oltre Iva e oneri accessori se dovuti, da corrispondere previa presentazione di regolare fattura o
altro titolo equipollente e che non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, di vitto e di
alloggio;


Richiamato
 il D.lgs. n. 286/99 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” , il quale affida ai servizi di
controllo interno o Nuclei di Valutazione il compito di verificare la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
Richiamato lo Statuto dell’Asp, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di nominare, con decorrenza 01.11.2019, quale componente monocratico del Nucleo di
Valutazione dell’Asp, il Dott. Tamassia Luca, in ragione della chiara fama di docente, esperto
consulente, relatore a corsi di formazione, pubblicista nell’ambito del diritto amministrativo e
segnatamente nella disciplina del pubblico impiego e della gestione del personale, nonché in
qualità di Dirigente di Enti Locali e componente di O.I.V. /Nuclei di Valutazione in realtà similari
a quella dell’ Asp;
2. di determinare il compenso spettante al componente monocratico del Nucleo di Valutazione nella
misura di € 6.000,00 annui, oltre gli oneri previsti per legge a carico dell’Ente;
3. di dare mandato alla Direzione di inviare formale conferimento di incarico al Dott. Tamassia nei
termini stabiliti dall’Avviso Pubblico;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione presso
l’Albo on line – “Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione” del sito istituzionale dell’Asp.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, del D.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate”.

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Arletti

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Mauro Rebecchi
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