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AMMINISTRATORE UNICO
DELIBERAZIONE N. 05 DEL 21/05/2021

L’anno duemila ventuno (2021) oggi ventuno (21) del mese di maggio (05) alle ore 13.00 presso la sede amministrativa dell’Asp “Seneca” – Via Marzocchi n. 1/A – San Giovanni in Persiceto, è presente la Dott.ssa Anna
Cocchi in qualità di Amministratore Unico, nominata dall’assemblea dei soci con propria deliberazione n. 6
del 17.12.2018.

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – nomina.

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) –nomina.

AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 10 del 12.10.2017 con oggetto “Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – Nomina” veniva nominato il Dott. Paolo Antonio Albano, nato a Potenza (PZ) il
07/01/1949, quale componente monocratico dell’OIV di Asp Seneca, fino al 30.09.2020;
- il Responsabile del Servizio Affari Generali, in vista della scadenza della nomina (30.09.2020),
aveva provveduto a presentare quesiti al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i quali si richiedeva, fra le altre, visto il lungo periodo di
sospensione dell’attività dovuto alla pandemia Covid 19, la possibilità di prolungare la scadenza
dell’incarico di ulteriori 18 mesi, e i successivi chiarimenti ricevuti, con i quali si rispondeva, nel
merito, che “non si ravvisa, nell’attuale quadro normativo, nessuna possibilità di procedere ad
un secondo rinnovo dell’incarico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prorogatio
degli organi. Conseguentemente, appare prudente attivarsi sin da ora per il rinnovo dell'OIV; al
riguardo si segnala che l'Ufficio ha predisposto, al fine di agevolare le Amministrazioni, un formattipo di avviso reperibile sul portale della performance nell'area "avvisi pubblici di selezione comparativa".”;
- si rendeva necessario, nelle more dell’espletamento della procedura di selezione comparativa
per la nomina dell’OIV, prorogare l’attuale OIV di 45 giorni, come previsto dalla disciplina generale in materia di proroga degli organi amministrativi, recata dall’art. 3 della L. 444 del 15 luglio
1994 di conversione del DL 293/1994, ai sensi del quale “Gli organi amministrativi non ricostituiti
nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli”;
Considerato che, ad oggi, il Dipartimento non ha emanato i criteri di cui al co. 2 bis art. 14 del d. Lgs
150/2009, sopra richiamati, il quale prevede che “L'Organismo indipendente di valutazione della
performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della
funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.”
Dato atto che con parere Ns. Prot. 7917 del 19/08/2020 il Dipartimento della Funzione Pubblica,
Ufficio per la Valutazione della performance rispondeva a quesito espressamente posto da ASP “Seneca” definendo che “le amministrazioni che ritengano di optare per la composizione monocratica

possono farlo, purché a valle di un’attenta valutazione della specifica complessità connessa all’incarico che intendono conferire anche, ad esempio, in relazione alle dimensioni dell’ente”;
- con propria deliberazione n. 12 del 18.09.2020 con oggetto “Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) – proroga e indirizzi per la nomina.” veniva:
o prorogato l’incarico dell’OIV in carica, Dott. Paolo Antonio Albano, quale componente monocratico dell’OIV di Asp Seneca, per un periodo di 45 giorni, dal 01.10.2020 al 14.11.2020;
o dato mandato al servizio competente di avviare il procedimento per la selezione del nuovo
OIV in composizione monocratica per il successivo triennio;
- con determinazione n. 335 del 21/09/2020 del Responsabile del Servizio Affari Generali si provvedeva a:
o indire la procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ASP “SENECA”, costituito in forma monocratica, per la durata di tre anni
(2020/2023) dal 15.11.2020 al 14.11.2023;
o approvare lo schema di avviso allegato (All. A) alla presente determinazione, unitamente
allo schema di domanda (All.1) e di dichiarazione sostitutiva (All. 2);
o pubblicare la documentazione sopra elencata ai sensi della normativa vigente;
- in Gazzetta Ufficiale (serie generale) del 07.10.2020 n. 248 era stato pubblicato Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 06.08.2020 (comunque già presente nella sezione “Linee guida e riferimenti normativi” del Portale della Performance istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/riferimenti-normativi-delibere)) avente ad
oggetto “Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (20A05391)”, già efficace, che modifica sostanzialmente il quadro normativo di riferimento
per i componenti degli organismi indipendenti di valutazione e che l’avviso pubblicato non teneva
conto, evidentemente dei principi di cui al citato decreto perché precedente;
- con determinazione n. 370 del 09/10/2020 del Responsabile del Servizio Affari Generali ha provveduto a revocare l’avviso allora pubblicato, alla luce delle sostanziali modifiche apportate da
Decreto sopra richiamato, tra le quali la modifica dei requisiti per l’iscrizione alle fasce professionali, che comporta l’ampliamento della platea dei potenziali candidati idonei a partecipare alla
procedura comparativa per la nomina a OIV in forma monocratica;

Dato atto che:
- con determinazione n. 494 del 28.12.2020 del Responsabile del Servizio Affari Generali si provvedeva a:
o indire nuova procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente
di Valutazione di ASP “SENECA”, costituito in forma monocratica, per la durata di tre anni
(2021/2024);
o approvare schema di avviso, schema di domanda e dichiarazione sostitutiva;
o pubblicare la documentazione sopra elencata ai sensi della normativa vigente;

-

-

-

-

-

il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda e sul portale Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il giorno
28.12.2020;
alle ore 12.00 del 28.01.2021 sono pervenute in totale quarantotto domande;
cinque candidati sono stati esclusi poiché sprovvisti del requisito di iscrizione nelle fasce professionali 2 e 3 di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale sopra richiamato, alla data di presentazione istanza di partecipazione, giusta comunicazione di attestazione
del Dipartimento Funzione Pubblica, acquisita agli atti con il Prot. n. 3285 del 12.04.2021;
con determinazione n. 83 del 11.03.2021 del Responsabile del Servizio Affari Generali, è stata
nominata la commissione di valutazione composta da:
o Norma Bellini,
o Patrizia Cattabriga,
o Lorenzo Sessa,
la commissione si è riunita, ha svolto e concluso il proprio compito redigendo verbali agli atti con
prot. 4314, proponendo una rosa di candidati con profili con grado di pertinenza ritenuti rilevanti
e maggiormente corrispondenti in merito al ruolo da ricoprire presso ASP “Seneca, rimettendola
all’Amministratore Unico;
con note di cui ai prot. dal 4318 al 4330 del 03.05.2021 si è provveduto a convocare i candidati
segnalati dalla commissione per un colloquio;
nelle giornate del 10 e 11 maggio sono stati effettuati i colloqui con i candidati selezionati dalla
commissione, dando atto che si sono presentati tutti ad eccezione del Dott. Rosato;
in esito alla preliminare selezione dei curricula con grado di pertinenza maggiormente rilevante
e rispetto al ruolo da svolgere presso ASP “Seneca” ed in esito al successivo colloquio svolto con
gli stessi candidati selezionati, il profilo che meglio risponde alle esigenze di questo Ente per le
importanti esperienze maturate nella pubblica amministrazione è quello della Dott.ssa Paola Perini;

Ritenuto pertanto:
- di affidare l’incarico di OIV, in composizione monocratica, alla Dott.ssa Paola Perini, le cui caratteristiche culturali, professionali ed esperienziali richieste dall’avviso pubblico, sono contenute nel curriculum esaminato e nella relazione conservata agli atti;
- che, vista la complessità organizzativa dell’amministrazione, così come già fissato nella propria
precedente deliberazione n. 5 del 30.06.2014, il compenso lordo annuo per lo svolgimento del
mandato è pari ad € 8.000,00 lordi complessivi annui;
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 06.05.2014, si approvava il “Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”, di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Sentito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
per tutto quanto sopra esposto e che qui s’intende integralmente richiamato
DELIBERA

1. di nominare, per ampie motivazioni esposte in premessa, la Dott.ssa Paola Perni, nata a Luzzara
(RE) il 01/06/1956, c.f. PRNPLA56H41E772C quale componente monocratico dell’OIV di Asp Seneca, per un periodo di 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico, a seguito di preliminare esame comparativo dei curricula effettuato dalla commissione
all’uopo nominata ed a seguito di successivo colloquio di approfondimento;
2. di dare atto che i compiti dell’OIV sono definiti dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 4 del 06/05/2014;
3. di dare atto che alla Dott.ssa Paola Perini verrà corrisposto un compenso pari ad € 8.000 annui
lordi omnicomprensivi di contributi ed IVA se ed in quanto dovuta e che tale importo tiene conto
della complessità organizzativa dell’amministrazione;
4. di precisare che:
- il compenso ed il curriculum saranno pubblicati sul sito dell’Asp,
- entro 30 giorni dalla nomina dell’OIV, si trasmetterà all’Ufficio per la Valutazione della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite PEC, l’atto di nomina dell’OIV che sarà
pubblicato nella relativa sezione e, ai soli fini statistici, l’elenco dei partecipanti alla selezione,
utilizzando modello fornito dal Dipartimento stesso;
5. di approvare l’allegato schema di contratto;
6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per la sottoscrizione dello stesso e
di autorizzarlo ad apportare le modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie in fase di
stipula e per l’imputazione della relativa spesa negli appositi conti e programmi di spesa delle
relative annualità.
Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
L’Amministratore Unico
Anna Cocchi
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