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Determinazione n. 283 del 31/12/2012
AFFIDAMENTO INCARICO QUALE COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELL’UNIONE BASSA REGGIANA AL DOTT. PIETRO BEVILACQUA ANNO 2013, APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO - IMPEGNO DI
SPESA.
Il Responsabile Direzione Generale

PREMESSO CHE la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di
miglioramento dell’attività complessiva dell’ente e che, a tal fine, occorre ridefinire la struttura
organizzativa in modo da raggiungere obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa sulla base delle scelte programmatiche;
CONSIDERATO CHE in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il Tit. VI
della Parte I del T.U.E.E.L.L. e L. D.lgs 267/2000 relativo ai controlli sulle attività poste in
essere dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l’art.147 detta i principi generali di
strutturazione dei controlli interni, in particolare quello relativo alla valutazione delle
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e delle posizioni organizzative, nonché l’art.
5, comma 3, del T.U. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche D.lgs. 30.3.2001, n.165;
VISTO il D. Lgs. 30.7.1999, n.286, recante norme in ordine agli strumenti di valutazione delle
attività svolte dalle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il nuovo ordinamento professionale del personale del Comparto Regioni-AA.LL.
sottoscritto il 31.3.1999, che ha introdotto meccanismi di valutazione delle prestazioni dei
dipendenti ed in particolare dei funzionari cui viene assegnata responsabilità diretta e
personale riconducibile all’area delle posizioni organizzative e prevede esplicitamente l’obbligo
di istituzione ed attivazione dei nuclei di valutazione;
VISTO l’art. 3 comma 77 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) con cui si stabilisce
che le limitazioni previste all’art.7 commi 6 – 6 bis – 6 ter Dlgs. 165/2001 in merito al
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e
dei nuclei di valutazione;
VISTO E CONSIDERATO altresì il vigente REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI – AI SENSI D.LGS. 150/2009, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione
Bassa Reggiana n. 98 nella seduta del 29/12/2010 in cui sono espressamente richiamate e
previste le funzioni e compiti del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Unione del 14 gennaio 2010 n° 3/2010 con cui
sono state trasferite all’Unione le funzioni di Nucleo Tecnico di Valutazione;
RICHIAMATO l’art. 6 della Convezione di trasferimento all’Unione dei Comuni della funzione
di Nucleo Tecnico di Valutazione associato che recita al comma 1 << ART. 6 CONVENZIONE –
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE E COLLEGIO DI VALUTAZIONE. Comma 1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è
nominato con provvedimento del Presidente dell’Unione, previa delibera di Giunta dei Sindaci e
successiva ratifica mediante deliberazione delle rispettive Giunte Comunali. (…) >>
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RICHIAMATE pertanto le Delibere di Giunta Comunali come segue:
• Boretto:
DGC n° 29 del 16/03/2010;
• Brescello:
DGC n° 26 del 19/03/2010;
• Gualtieri:
DGC n° 42 del 18/03/2010;
• Guastalla:
DGC n° 31 del 01/04/2010;
• Luzzara:
DGC n° 30 del 25/03/2010;
• Novellara:
DGC n° 51 del 16/04/2010;
• Poviglio :
DGC n° 52 del 14/04/2010;
• Reggiolo:
DGC n° 27 del 16/04/2010;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n° 102 del 27 Dicembre 2012 avente ad
oggetto “NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE. INDIRIZZO A PROCEDERE A PROROGA DEGLI
INCARICHI DEL DOTT. BEVILACQUA E DEL DOTT. LEONARDI” con la quale è stato ritenuto
opportuno procedere al rinnovo dei suddetti professionisti sino al 31/12/2013 e comunque fino
a concorrere alla definizioni degli obiettivi e valutazione per l'anno 2013;
PRESO ATTO che il Presidente dell’Unione Dott. Maestri Massimiliano con proprio
provvedimento n. 15 del 30/12/2012 ha provveduto alla nomina quali componenti esterni del
Nucleo Tecnico di Valutazione il dott. Paolo LEONARDI ed il dott. Pietro BEVILACQUA
demandando altresì, come già autorizzato dalla Giunta dell’Unione con l’atto sopra citato, al
Direttore Generale di provvedere a formalizzare con separati atti gestionali i 2 distinti atti di
incarico riferiti alle persone sopra indicate approvandone contestualmente i rispettivi
disciplinari, imputazioni di spesa, nonché ulteriori atti discendenti;
VISTO l’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione si deve dotare di
un organismo indipendente di valutazione della performance nonché l’art. 147 del D. Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/09 l’organismo
indipendente di valutazione deve essere nominato dall’organo politico-amministrativo dell’Ente
sentita la Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art.13 medesimo decreto;
RICHIAMATA la determinazione n. 120 del 20/07/2010 ad oggetto “AFFIDAMENTO INCARICO
QUALE COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE BASSA
REGGIANA AL DOTT. PIETRO BEVILACQUA - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI
INCARICO - SANATORIA - IMPEGNO DI SPESA.” con cui si è provveduto alla formalizzazione
dell’affidamento al Dott. Paolo Leonardi, sulla scorte delle indicazioni come sopra riportate ed
in via prudenziale in attesa della costituzione del OIV entro il 31/12/2010;
RAVVISATO che la CIVIT con propria deliberazione n. 121 del 09/12/2010 al Profilo 6 ha
espressamente indicato:
“Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai
comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.
150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).”
RITENUTO, pertanto, opportuno, in forza dell’indicazione dispositiva di cui alla deliberazione
n. 121/2010 della CIVIT, di procedere a formalizzare la proroga dei componenti del Nucleo di
Valutazione come previsto dalla delibera di Giunta n. 102 del 27/12/2012 e, comunque, non
oltre il 31/12/2013, salvo ulteriori indicazioni da parte dell’organo giuntale;
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PRESO ATTO che come già sopra richiamato, l’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 in
base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi
dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;
DATO ATTO che la valutazione del personale rientra tra le attività istituzionali dell’Unione
Bassa Reggiana previste dal D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 3, comma 56, della legge 244/2007, nel testo sostituito dall’art. 46, comma 3, del
D.L. 112/2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
RAVVISATO che come sopra già citato l’intervento in oggetto rientra nella previsione degli
incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge (Del. Corte dei Conti n° 6 del
15/02/2005), annullando, in tale ipotesi , la facoltà discrezionale dell’Amministrazione e
rendendo perciò possibile il conferimento di incarico diretto omettendo la procedura
comparativa;
VISTI i preventivi di spesa, come confermati invariati anche per l’anno 2013, che quantificano
la propria consulenza pari a complessivi € 30.000,00 annui (€ 15.000,00 pro-professionista) e
si intende fisso, lordo, invariabile per tutta la durata dell’incarico, comprensivo di IVA, oneri di
legge e spese di trasferta;
DATO ATTO che operando attraverso l’istituto della proroga ai componenti del Nucleo di
Valutazione viene ritenuto di non applicare le riduzioni di cui all’art. 6 comma 7° del D.L.
78/2010 come convertito in L. 122/2010 in quanto in costanza di rapporto di impiego e
comunque con adempimenti aggiuntivi rispetto al precedente impegno di spesa;
EVIDENZIATO di provvedere alla presente nomina sino al 31/12/2013 e comunque fino a
concorrere alla definizioni degli obiettivi e valutazione per l'anno 2013;
RITENUTA congrua l’offerta presentata in quanto allineata con i compensi attribuiti ai
componenti esterni del precedente Nucleo di Valutazione;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con affidamento diretto dell’incarico in oggetto ai
sopra citati professionisti con separati atti gestionali;
RAVVISATA la necessità di affidare l’incarico di componente esterno del Nucleo Tecnico di
Valutazione Associato al dott. Pietro BEVILACQUA;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione, ed il vigente regolamento di contabilità approvato dal
Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 20 del 20/04/2009;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei responsabili di spesa i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi
di quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n.60 del 19/07/2012 avente per oggetto
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012/2014 E NOMINA RESPONSABILI DI
PEG” con la quale sono stati individuati i capitoli P.E.G. anni 2012/2014 ed affidati gli stessi ai
responsabili con il potere di assumere gli atti di gestione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
RITENUTO di provvedere in merito, attesa la propria competenza, derivante dalle disposizioni
statutarie;
CON il provvedimento in oggetto,
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente
non ritrascritte;
2. DI CONFERMARE, in riferimento alle precisazione effettuate dalla Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(Civit) con propria deliberazione n.121/2010, riportate in premessa, la presenza
nell’ordinamento di questo Ente del Nucleo di Valutazione, nella nomina precedentemente
effettuata di cui alla delibera di Giunta Unione n. 102 del 27/12/2012 e successivo decreto del
presidente n. 15 del 30/12/2012 sino al 31/12/2013 e comunque fino a concorrere alla
definizioni degli obiettivi e valutazione per l'anno 2013 e salvo rinnovi da operarsi previa
deliberazione giuntale e ritenendo come correttamente svolte le attività espletate fino alla
sottoscrizione del disciplinare di cui in allegato;
3. DI CONFERMARE le competenze attuali di detta commissione;
4. DI AFFIDARE l’incarico di componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione
Associato al dott. Pietro BEVILACQUA, nato a Reggio Emilia il 12/07/1955, residente a
Reggio Emilia C.F. BVL PTR 55L12 H223Q – PIVA 01941490359
5. DI APPROVARE il Disciplinare di Incarico, allegato “A” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, nel quale sono individuati tutti gli elementi e le specifiche
contrattuali relative al rapporto giuridico in oggetto;
6. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma di € 15.000,00 (IVA e ritenuta d’acconto
compresi) relativa all’affidamento dell’incarico per il periodo 01/01/2013-31/12/2013 di cui in
narrativa sopra riportato così ripartiti:
INTERVENTO

VOCE

DESCRIZIONE

COMP.

IMPORTO

1.01.08.03

336/0

SPESE PER NUCLEO TECNICO
VALUTAZIONE

2013

€ 15.000,00

del bilancio pluriennale 2012/2014 relativo all’esercizio finanziario 2013;
7. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio e Finanza dell’Unione Bassa Reggiana a liquidare le
spettanze nei limiti dell’impegno assunto e nelle modalità individuate e condivise inscritte
nell’allegato schema di Disciplinare di Incarico nel rispetto del Regolamento di Contabilità e del
D.Lgs. 267/2000;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4 TUEL;
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9. DI TRASMETTERE a mezzo posta elettronica, copia del presente provvedimento
comprensivo dell’allegato disciplinare, ai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana;
10. DI PRECISARE CHE per contenuto e tipologia l’incarico in oggetto NON RIENTRA:
a) nell’ambito applicativo degli artt. 11 e 42 della Finanziaria 2005;
b) nell’ambito applicativo dell’art. 1 comma 173 della Finanziaria 2006;
perciò non se ne dispone la trasmissione alla Corte dei Conti;
11. DI RENDERE inoltre noto tramite gli uffici competenti, il conferimento del presente incarico
mediante pubblicazione dell’atto adottato sul sito web dell’Unione Bassa Reggiana ai sensi art.
11 comma 8 del D.lgs. 150/2009, e sulla sezione Albo Pretorio Online ai fini di pubblicità
notizia.
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Allegato –A-

DISCIPLINARE DI INCARICO
CONTENENTE NORME E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“COMPONENTE ESTERNO NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO”
2013

Il professionista
Dott. Pietro BEVILACQUA
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Direttore Generale Unione
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Art.1 - Affidamento dell’incarico
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, affida l’incarico di componente esterno del Nucleo
Tecnico di Valutazione associato in oggetto al seguente art.2 al dott. Pietro BEVILACQUA,
nato a Reggio Emilia il 12/07/1955, residente a Reggio Emilia C.F. BVL PTR 55L12 H223Q –
PIVA 01941490359il quale si impegna ad assumere l’incarico accettando espressamente e
senza riserve le norme e le condizioni riportate nel presente disciplinare.

Art.2 - Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto la consulenza metodologica per le funzioni di NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE ASSOCIATO. In particolare è oggetto dell’incarico, così come disciplinato
dall’art. 4 “Funzioni” della Convenzione di trasferimento all’Unione Bassa Reggiana delle
funzioni di NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO, approvato in Consiglio dell’Unione
con delibera n° 3 del 14 gennaio 2010:
<< ART. 4 FUNZIONI
1. Il Nucleo di Valutazione espleta le seguenti funzioni:
A. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI


Supporto alla Giunta dell’Unione e alle Giunta comunali per la costruzione e definizione
degli obiettivi dei Piani Esecutivi di Gestioni annuali;



Supporto ai dirigenti/responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione
omogenee

B. MONITORAGGIO


Predisposizione di indicatori di riferimento .

C. VALUTAZIONE E RELAZIONE DI ATTIVITA’


Valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture dell’Ente anche ai fini della
attribuzione della retribuzione di risultato.

Ogni altra funzione demandata dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, e, in
particolare, l’effettuazione di accertamenti preventivi in ordine alla eventuale disponibilità di
risorse aggiuntive e risparmi di gestione per la costituzione del fondo contrattuale per
sviluppo delle risorse umane e della produttività. >>
A ciò si aggiungano, con decorrenza 2011, le seguenti funzioni:


a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni;



b) comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;



c) supporto per la definizione dei corretti processi di misurazione e valutazione nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, come da DLgs
150/2009;



d) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità' di cui al Titolo II del DLgs 150/2009;

Art.3 - Durata e tempistica
L’attività di componente esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione associato si svolgerà a
partire dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare con scadenza al 31 Dicembre 2013,
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in accordo con le esigenze organizzative dell’Unione e dei Comuni aderenti, secondo modalità
concordate tra Committente e Consulente e comunque comprensivo per il periodo 2013 delle
date utili a concorrere alla definizioni degli obiettivi e valutazione per l'anno 2013, salvo
proroghe.

Art.4 - Importo e modalità di liquidazione
Il corrispettivo per l’incarico in oggetto è pari a € 15.000,00 (quindicimila) annuo, (IVA e
ritenuta d’acconto compresi) e si intende fisso, lordo, invariabile per tutta la durata
dell’incarico e comprensivo di spese di trasferta. Eventuali spese aggiuntive in corso d’opera e
non previste al momento dell’offerta non saranno rimborsate. Il corrispettivo sarà liquidato
come da tabella seguente:
anno 2013
Prima Rata
Seconda Rata
Terza Rata
Quarta Rata*
€ 3.750,00
€ 3.750,00
€ 3.750,00
€ 3.750,00
Data: 30/05/2013
Data: 30/08/2013
Data: 30/11/2013
Data: 30/12/2013
*l’ultima rata a saldo potrà essere liquidata posticipata a discrezione dell’Ente a data
successiva e comunque fino alla definizione degli obiettivi e valutazione per l'anno 2013;
Termini di pagamento

Le somme saranno pagate entro 60 giorni dalla regolare
presentazione di nota di addebito con ritenuta d’acconto all’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana

Art.5 - Collaborazione tra Unione dei Comuni e Consulente
Il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti nel progetto dipenderanno
dall’impegno e dalla collaborazione che si instaurerà tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, e
delle Amministrazioni comunali ad essa aderenti, ed i componenti del Nucleo Tecnico di
Valutazione associato.
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, e le amministrazioni comunali ad essa aderenti, si
impegnano a mettere a disposizione del consulente i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’efficace svolgimento delle attività del Nucleo Tecnico di Valutazione nei tempi e
nei modi previsti dalla convenzione.
Il Consulente si impegna ad eseguire l’incarico garantendo la necessaria competenza, nel pieno
rispetto dell’etica professionale, operando al fine di conseguire le finalità indicate nel progetto e
di ottenere la soddisfazione del Committente.
Qualora si riscontrino difficoltà operative o insorgano problematiche di qualsiasi natura, sarà
compito del Direttore Generale dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, congiuntamente e
concordemente con il Consulente, analizzarle e attivare le azioni necessarie per la loro
risoluzione.
Gli elaborati e gli studi prodotti in relazione al presente incarico restano di proprietà del
Committente che se ne avvarrà per propri fini pubblici.
Il Committente si impegna a corrispondere i corrispettivi come pattuiti e definiti all’art. 4 del
presente incarico.

Art.6 - Correttezza e riservatezza
Il Consulente si impegna a non divulgare dati o informazioni sull’organizzazione e sul personale
dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, e delle amministrazioni comunali ad essa aderenti, di
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cui venisse a conoscenza nel corso del progetto, e ad attenersi alla legislazione vigente in
materia di protezione e tutela della privacy.

Art.7 - Risoluzione del contratto e facoltà di recesso
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:


subappalto o cessione del servizio;



gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente disciplinare di incarico.

Resterà inoltre salva per l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana la possibilità di fare applicare
tutte le norme di legge e di regolamento in materia di adempimenti contrattuali.

Art. 8 - Definizione delle controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, e che non sia stato possibile comporre in
via amministrativa, è deferita alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tal caso è
esclusivamente competente in Foro di Reggio Emilia.

Art. 9 – Clausola di Salvaguardia
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana potrà rideterminare, successivamente alla stipula del
presente disciplinare , la spesa per l’affidamento di cui in oggetto, operando unilateralmente la
riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella legge n. 122
del 30/7/2010, che prevede la riduzione del 10% dei compensi in raffronto al 30 aprile 2010,
in autotutela, qualora interpretazioni normative ufficiali ritenessero applicabile tale riduzione
anche alla tipologia di incarico oggetto del presente disciplinare.
Letto, approvato e sottoscritto, confermando gli articoli del presente disciplinare, in segno di
completa accettazione.
Novellara, lì _____________________

Il professionista
Dott. Pietro BEVILACQUA

Per l’Unione Bassa Reggiana
Dott.ssa Elena GAMBERINI
Direttore Generale Unione

Il Responsabile Direzione Generale
Gamberini Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art.151- 4°comma
del D.LGS. 267 del 18/08/2000,
SI ATTESTA
la copertura finanziaria come di seguito specificato:
IMPEGNI
UEB.Capitolo.Articolo
1010803033600

Anno
2013

Impegno
169

Importo
15.000,00

ACCERTAMENTI
UEB.Capitolo.Articolo

Anno

Impegno

Importo

LIQUIDAZIONI
SubImpegno

Anno

Importo

Si dà atto che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo.
Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
Rebecchi Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.
Novellara, 05/12/2013
Il Responsabile della Pubblicazione Davolio Raffaele
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