A.S.P.
VALLONI MARECCHIA
Azienda di Servizi alla Persona

Adunanza del 16.04.2021
N. 7 del Registro
L'anno duemilaventuno (2021) nel mese di aprile il giorno venerdì sedici - alle
ore 11,30 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di convocazione
effettuata con lettera di invito Prot. n.0002167 del 14.04.2021, consegnata a tutti i
componenti nei modi e termini prescritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione
per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.
Sono presenti i signori:
1. Giancarlo Ferri
2. Alberto Pietrelli
3. Maurizio Pasolini

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Totale presenti n.3 - Totale assenti n. 0
Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla
quale partecipano il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile del Settore
Finanziario, Dott. Massimo Casadei.
OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE.

ASP Valloni Marecchia. Nomina del Nucleo di Valutazione aziendale.
Richiamati:
 il D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della L. n. 15/2009, in materia di ottimizzazione
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni,
che prevede l’obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance
delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di
misurazione e valutazione della performance;
 l’art. 14 del decreto predetto in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del personale dipendente;
 la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 agli Enti Locali, per i quali è prevista la
possibilità del mantenimento del Nucleo di Valutazione in luogo dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;
Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT con la citata deliberazione
n. 121/2010 questa Azienda ha scelto di mantenere in vita il Nucleo di Valutazione conferendogli le
funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance ed ogni altra funzione assegnata
da leggi e regolamenti nonché dai contratti collettivi nazionali agli organi interni di valutazione;
Rilevato che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure
comparative ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 trattandosi di prestazioni
che presentano caratteristiche di programmazione ed indirizzo gestionale tali da giustificare il
ricorso ad una scelta fiduciaria da parte dell’Amministrazione, prescindendo dagli obblighi di
pubblicità, comparazione e dai requisiti di specializzazione universitaria previsti dalle norme vigenti
in materia;
Considerato che il Dott. Alessandro Bellini, già componente unico del Nucleo di valutazione
dell’ASP Valloni Marecchia per il triennio 2016-2019, interpellato al riguardo, ha manifestato la
propria disponibilità ad assumere un nuovo incarico e pertanto appare opportuno confermare la sua
nomina quale Nucleo di Valutazione monocratico dell’ASP, tenuto conto della qualità del lavoro
fino ad oggi svolto, dell’esperienza professionale e dell’ampia conoscenza dimostrata non solo
relativamente alle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni proprie ma di tutta
l’organizzazione della pubblica amministrazione e al fine di continuare il percorso di
perfezionamento delle tecniche di monitoraggio e di valutazione di obiettivi e risultati fino ad ora
intraprese;
Vista la nota Prot. n. 0101110/2021 del 02/04/2021 con la quale il Dott. Bellini, dipendente
del Comune di Rimini, è stato autorizzato allo svolgimento del suddetto incarico per la durata di tre
anni, non sussistendo motivi di incompatibilità;
Sentito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
1) di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico dell’ASP Valloni Marecchia nella
persona del Dott. Alessandro Bellini, nato a Rimini il 28.11.1970, C.F.
BLLLSN70S28H294B;
2) di dare atto che l’incarico in oggetto comporta l’espletamento delle seguenti funzioni
nell’ambito del sistema di valutazione dell’Ente:
a. Promuove e certifica il Sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi al Programma
per l’integrità e la trasparenza;
b. Valida la Relazione annuale sulla performance, attestando che i risultati presentati
rispecchiano l’effettiva situazione dell’Ente;
c. Certifica la correttezza metodologica dei processi di misurazione e valutazione, nonché la
coerenza dell’utilizzo del sistema premiante rispetto alle previsioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali e integrativi;
d. Formula la proposta di graduazione delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità;
e. Formula al Presidente del Consiglio di Amministrazione la proposta in ordine alla
valutazione annuale della Performance delle PO e alte professionalità;
f. Propone all’Ente ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed
efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e
individuale;
g. Ogni altra funzione assegnata da leggi e regolamenti nonché dai contratti collettivi nazionali
agli organi interni di valutazione;
3) di dare atto che l’incarico al Dott. Bellini ha una durata di anni tre, decorrenti dall’attuale
nomina, per un compenso forfettario annuo lordo di Euro 7.000,00;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
5) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
dell’Azienda ASP “ Valloni Marecchia”.

Il Presidente
Giancarlo Ferri
I Membri: F.to
Alberto Pietrelli
Maurizio Pasolini
Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio

Dott.ssa Sofia Catania

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 28 aprile 2021.
Rimini, 28.04.2021

Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio
Dott.ssa Sofia Catania

