
C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

C O N S O R Z I O   A T T I V I T A'   P R O D U T T I V E
- A R E E   E   S E R V I Z I -

L'anno duemiladiciannove (2019) questo giorno ventuno (21) del mese di novembre alle 
ore 11:00 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 
persone dei Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

PVANDELLI ANNA MARIA1

COSTANTINI UMBERTO A2

PGUERZONI PAOLA3

PNANNETTI FEDERICA4

SILVESTRI FRANCESCA A5

 3 2TOTALE

Assiste il Vicesegretario Dott. DAVIDE MASELLI.

Partecipa il Direttore  arch. LUCA BIANCUCCI.

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

OGGETTO N. 32

Costituzione del Nucleo di valutazione monocratico per l'espletamento dei compiti di 
cui al Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" – Rinnovo



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 Premesso: 
 
- che il Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una riforma organica della disciplina del 
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro ad 
una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed 
economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità della prestazione 
lavorativa; 
 
- che tra le pubbliche amministrazioni soggette all’ambito di applicazione del Decreto sono 
ricompresi anche i consorzi di enti locali (art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 
30.03.2001 n. 165); 
 
- che l'art. 14 comma 1 del D.Lgs 150/2009 prevede che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione 
della performance, in sostituzione dei servizi di controllo interno;  
 
- che con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito 
che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato 
rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella 
discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV); 
 
- che con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la 
Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come 
ai sensi dell'articolo 16 della riforma- Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione 
all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio 
alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute 
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. 
n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per 
via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di 
Valutazione; 
 
- che gli enti locali possono quindi del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei 
nuclei di valutazione, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione 
dell'attività gestionale; 
 

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo Consorzio ha 
ritenuto di istituire il Nucleo di valutazione - organo monocratico cui conferire, per quanto 
compatibili con l’assetto istituzionale e funzionale del Consorzio stesso, le funzioni 
correlate alla misurazione e valutazione della performance e tutti gli ulteriori adempimenti 
disciplinati dalle attuali normative in tema di trasparenza amministrativa, controlli e 
quant’altro;  

 
 Considerato che il Nucleo di Valutazione/organo monocratico deve essere 
composto da persone di provata professionalità ed esperienza in sistemi organizzativi, 
tecniche di valutazione; 
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Vista la propria deliberazione n. 28 del 17.11.2014 con la quale è stato costituito il 

Nucleo di Valutazione/organo monocratico, composto dal dottor Marco De Prato, 
dipendente dell’Unione delle Terre d’Argine, come da autorizzazione ai sensi dell’art. 53 
del D.Lgs. 165/2001 prot. gen.le n. 2795 del 22/01/2015; 

 
Considerato che il Nucleo di Valutazione/Organo Monocratico è nominato per una 

durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, eventualmente 
rinnovabile, salve le ipotesi di cessazione dell'incarico;  

 
 Vista la disponibilità manifestata dal dottor Marco De Prato, dipendente dell’Unione 
delle Terre d’Argine, al rinnovo del suddetto incarico alle medesime condizioni 
economiche; 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di rinnovare alle medesime condizioni 
economiche il Nucleo di Valutazione/organo monocratico, composto dal dottor Marco De 
Prato, dipendente dell’Unione delle Terre d’Argine, e fatta salva la dovuta autorizzazione 
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

 
Richiamato l’art. 22 dello Statuto; 
 

       Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;   

 
DELIBERA 

 
- di rinnovare il Nucleo di Valutazione/organo monocratico, composto dal dottor Marco De 
Prato, dipendente dell’Unione delle Terre d’Argine, e fatta salva la dovuta autorizzazione 
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
 
- i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi 
vigenti, se e in quanto applicabili al Consorzio, e dai contratti collettivi di lavoro; 
 
- il Nucleo di Valutazione/organo monocratico opera in posizione di autonomia funzionale 
e risponde al Consiglio di Amministrazione quale organo di direzione politica. 
 
- la durata del Nucleo di Valutazione/organo monocratico è pari a quella del Consiglio di 
Amministrazione che lo ha eletto, eventualmente rinnovabile, salve le ipotesi di cessazione 
dell'incarico;  
 
- il compenso annuale lordo onnicomprensivo è determinato in Euro 1.300,00, fuori campo 
di applicazione IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/72, trattandosi di reddito assimilato a 
quello da lavoro dipendente (art. 50 comma 1, lettera F del TUIR) e non soggetto ad INPS 
(interpello Prot. N. 909 – 51571/2004 Agenzia delle Entrate Emilia Romagna); 
 
- di registrare il compenso di Euro 1.300,00 al conto 20.10.6 “Consulenze tecniche e 
prestazioni professionali esterne” 
 
Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e 
pone in votazione tale proposta che viene approvata all'unanimità di voti espressi in forma 
palese. 
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CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Costituzione del Nucleo di valutazione monocratico per l'espletamento dei compiti di cui 
al Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" – Rinnovo

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 21/11/2019

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ordinamento EE.LL.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE

F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Modena, lì 21.11.2019

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29 
statuto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTOREModena, lì 21.11.2019

F.to Arch. Luca BIANCUCCI

F.to Anna Maria VANDELLI

Il Presidente del CdA



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO

(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI) (F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

IL VICE SEGRETARIOModena, lì 26/11/2019

(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività 
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state 
presentate opposizioni.

Modena, lì 21/11/2019 IL VICE SEGRETARIO

(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Copia conforme all'originale.

IL VICE SEGRETARIO

Dott. DAVIDE MASELLI

Modena, lì 26/11/2019


