DETERMINA N° 369 DEL 27/04/2018

OGGETTO:
Nucleo di Valutazione dell'Agenzia. Prosecuzione incarico fino al 31 dicembre 2018

Direzione
Direzione audit e controlli
Internal audit, controllo regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione

IL DIRETTORE
VISTI:
il D.Lgs. 112/98;
il D.P.C.M. del 14.12.2000, “Trasferimento all’A.I.Po dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed
organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po,
conferite dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28 dicembre
2001, n. 38, L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L.R. Lombardia 2
aprile 2002, n. 5;
il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia,
aggiornato con Deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2016;
il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, aggiornato
con Deliberazione n. 21 del 14 luglio 2016;
la Deliberazione n. 1 del 10.03.2017 con la quale il
Comitato di Indirizzo ha prorogato quale Direttore dell’Agenzia il
Dott. Ing. Bruno Mioni;
la Deliberazione n. 19 del 19.12.2017 con la quale il
Comitato di Indirizzo ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 ed
il Bilancio Pluriennale 2018-2020;
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l’accertamento n. 30/2018 a carico del CAP. 101850 del
Bilancio di Previsione anno 2018, di cui alla Determina n. 7/2018;

RICHIAMATE le proprie determine:
- n. 805/2016, con la quale è stato prorogato fino al 28.02.2017 l’incarico al Prof. Leonardo
Falduto, quale componente unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia, in scadenza al 31.7.2016;
- n. 325/2017, con la quale il medesimo incarico è stato prorogato fino al 30.04.2018;
CONSIDERATO che le motivazioni delle proroghe, così come ampiamente specificato nelle
premesse degli atti sopra richiamati, concernevano sulla necessità e l’urgenza di provvedere in
relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi della legge 124/2015 di riordino della materia
relativa alla performance e che tale adozione avrebbe dovuto avvenire entro il 28 febbraio 2017,
ma è invece avvenuta nel luglio 2017;
ATTESO che, in attuazione della legge citata, il decreto modificativo della legge 150/2009
inerente la tematica della “valutazione”, cioè il D.Lgs 74/2017, dispiegherà i suoi pieni effetti solo
dopo il necessario accordo in Conferenza Unificata e che da ciò si renderà necessaria una
manutenzione del vigente sistema di valutazione delle performance, progettato dal Prof. Falduto;
CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo ha trattato nel 2017 l’argomento inerente la
normativa regolamentare riguardante il Nucleo di Valutazione dell’Agenzia e che, data la
complessità della emananda normativa inerente la materia, è stato deciso di rinviare l’argomento
per meglio approfondire gli aspetti applicativi della questione;
DATO ATTO che la richiesta di approfondimento richiesta al Comitato di Indirizzo poneva in
ogni caso la questione di un possibile prolungamento del vigente Nucleo di Valutazione, nelle
more delle decisioni che saranno adottate dagli organismi competenti, così come si evince anche
da una dichiarazione riportata a verbale da parte del Presidente de Collegio dei Revisori dei Conti;
CONSIDERATO che ANAC con la Determina di approvazione del PNA 2017 afferma che “nel
caso in cui l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli
enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi
stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto –
le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”; con
ciò dovendosi considerare autorevolmente e definitivamente conclusa l’esigenza di
approfondimento posta dal Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere dati i numerosi impegni legati alla normale
attività del Nucleo Valutazione in ordine alla chiusura del procedimento di valutazione sulla
performance – anno 2017 – sia per la Dirigenza sia per il personale di Comparto, oltre che per
l’avvio del ciclo della performance 2018, da concretizzarsi celermente con il primo adempimento
concernente la definizione e l’affidamento degli obiettivi di performance alla Dirigenza sulla base
del vigente sistema di valutazione dell’Agenzia;
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CONSIDERATO che il prof. Leonardo Falduto, in qualità di componente unico del Nucleo di
Valutazione dell’Agenzia, ha sempre svolto l’incarico dimostrando un’adeguata professionalità e
competenza;
VALUTATO che l’arco temporale del proseguimento dell’incarico possa ragionevolmente
essere fissato al termine delle procedure necessarie per chiudere il percorso valutativo dell’anno
2018 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018;
OTTENUTA la disponibilità da parte del Prof. Leonardo Falduto all’accettazione del nuovo
incarico di componente unico del Nucleo di valutazione dell’Agenzia;
RIBADITA l’urgenza di provvedere;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA
1.

per le ragioni dettagliate in premessa, di prolungare l’incarico di componente unico del Nucleo
di Valutazione dell’Agenzia al Prof. Leonardo Falduto sino alla definizione delle procedure di
valutazione dell’anno 2018, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

2. di dare atto che le funzioni del Nucleo sono elencate, anche in modo non esaustivo, al
paragrafo 1) “Oggetto dell’incarico e principali funzioni del Nucleo” dell’avviso pubblico di
selezione comparativa pubblicato in data 23 maggio 2013;
3. di disporre la pubblicazione del curriculum del Prof. Leonardo Falduto nella apposita sezione
del sito istituzionale dell’Agenzia per soddisfare l’obbligo di trasparenza previsto dalla
normativa vigente;
4. di impegnare la spesa derivante dal seguente atto nel Bilancio 2018 ai seguenti capitoli:
- CAP. 101700 per € 9.000,00 - PCF : U.1.03.02.01.008
- CAP. 107500 per € 1.500,00 - PCF : U.1.10.99.99.999
- CAP. 108309 per € 800,00 - PCF : U.1.02.01.01.001
5. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Centrale competente in tema di Risorse
Umane, per gli adempimenti necessari conseguenti alla presente determinazione, nonchè alla
Dirigenza dell’Agenzia.
Dott. ing. Bruno Mioni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria:
BILANCIO 2018
CAP. 101700 per € 9.000,00 - PCF : U.1.03.02.01.008 – Imp. N. 1451 Ben. 129
CAP. 107500 per € 1.500,00 - PCF: U.1.10.99.99.999 – Imp. N. 1452 Ben. 209
CAP. 108309 per €

800,00 - PCF: U.1.02.01.01.001 – Imp. N. 1453 Ben. 146
Il Dirigente Bilancio - Ragioneria e Monitoraggio
(Dott. Romano Rasio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso, per l’archiviazione, all’“Ufficio Relazioni sindacali,
UPD, supporto organizzativo a Direttore, nucleo di valutazione –Organizzazione Determine” e all’”Ufficio Internal
audit, controllo regolarità” tramite il sistema Doqui.

BM/fc

Parma, 27/04/2018
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