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Oggetto:  AFFIDAMENTO  INCARICHI  DI  COMPONENTE  ESTERNO
DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DELL’UNIONE  BASSA
REGGIANA AL DOTT.  PIETRO BEVILACQUA E AL DOTT.
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SCHEMI DI DISCIPLINARI DI INCARICO - IMPEGNO DI
SPESA.

Novellara, li 25/01/2021

L'ISTRUTTORE
Alessandra Branchini



Determinazione n. 29 del 25/01/2021

AFFIDAMENTO INCARICHI DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA AL DOTT. PIETRO BEVILACQUA E AL DOTT. BRUNO
SUSIO - ANNI 2021/2023 -  APPROVAZIONE SCHEMI DI DISCIPLINARI DI INCARICO
- IMPEGNO DI SPESA.

La Responsabile Direzione Operativa

VISTA  la deliberazione di Consiglio dell’Unione n.31 del 22/12/2020 ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE  2021-2023  E  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 - ESAME ED APPROVAZIONE.”;
 
VISTA la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.135  del  23/12/2020  ad  oggetto
“APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021-2023  ASSEGNAZIONE  RISORSE
FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. NOMINA CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI.”
 
VISTO il vigente Statuto dell’Unione, ed il vigente regolamento di contabilità approvato dal 
Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 17/2018;

 

RAVVISATA la propria competenza in forza del decreto di nomina del Presidente dell’Unione 
N. 9 del 31/12/2019; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 17/2018 ad oggetto ”APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ADEGUATO AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D.LGS.
N. 118/2011”;

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;

VISTO il  D.Lgs.  30/03/2001  N.165  ed  il  D.Lgs.  18/08/2000  N.267  che  definiscono
compiutamente  le  responsabilità  ed  i  compiti  del  Segretario  Generale,  dei  Dirigenti  e  dei
responsabili di servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n.9 del 29/01/2020 ad oggetto
”PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2020 E
TRIENNALE 2020/2022. APPROVAZIONE DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI.”;

DATO ATTO 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;
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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. (ora
Funzioni Locali)  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. (…) >>

RICHIAMATA la delibera di  G.U.n. 130 del 16/12/2020 ad oggetto “NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE  ASSOCIATO.  APPROVAZIONE  NOMINA  DUE  COMPONENTI  ESTERNI  PER  IL
TRIENNIO 2021/2023”, con cui si è  provveduto ad approvare la nomina quali  componenti
esterni del Nucleo Tecnico di Valutazione del dott. Pietro BEVILACQUA e del Dott. Bruno SUSIO
demandando  altresì  al  Presidente  ed  al  Direttore  Generale  dell’Unione  l’adozione  dei
provvedimenti necessari all’affidamento degli incarichi ai componenti sopra richiamati, ciascuno
per la propria parte di competenza;

PRESO ATTO che il Presidente dell’Unione, con proprio provvedimento n. 1 del 13/01/2021 ha
provveduto alla  nomina quali  componenti  esterni  del  Nucleo Tecnico di  Valutazione il  dott.
Pietro BEVILACQUA ed il dott.  Bruno SUSIO  demandando altresì, come già autorizzato dalla
Giunta dell’Unione con l’atto sopra citato, al Direttore Operativo di provvedere a formalizzare
con  propri  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;
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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;

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 nomina dei componenti del Nucleo di
Valutazione come previsto dalla delibera di Giunta Unione n.  136  del 16/12/2020 per un
triennio con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, ed è rinnovabile una
sola volta per un ulteriore triennio e comunque fino al   completamento delle procedure di
valutazione dei risultati ed obiettivi per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022/2023;

DATO ATTO che il  Nucleo di  Valutazione Associato  svolge le proprie funzioni  per l’Unione
stessa, per l’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana (organismo strumentale dell’Unione) e
per  i  Comuni  aderenti  alla  convenzione per  il  trasferimento  della  funzione di  gestione  del
Nucleo  Tecnico  di  Valutazione  (Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara,  Novellara,
Poviglio e Reggiolo), nonché per l’Azienda Speciale “I Millefiori”, ente strumentale del Comune
di Novellara, e ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona”,a seguito
di convenzione stipulata tra l’Unione e gli stessi enti;

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  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;

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);

RILEVATO che la spesa derivante dal conferimento degli incarichi di componente esterno del
Nucleo di Valutazione sarà pari,per ciascun  professionista:

• € 10.000,00 , comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la
durata  dell’incarico a cui  vanno aggiunti  l’iva  e  gli  oneri  previdenziali  di  legge,  se
dovuti;

• € 1.000,00 comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata
dell’incarico a cui vanno aggiunti l’iva e gli oneri  previdenziali di legge, se dovuti, per l’
estensione dell’incarico  all’Azienda Speciale “I Millefiori” ;

• € 2.000,00 comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata
dell’incarico a cui vanno aggiunti l’iva e gli oneri  previdenziali di legge, se dovuti, per
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l’estensione dell’incarico ad Asp Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla
Persona;

DATO ATTO che sarà sottoscritto un disciplinare unico  dall’Unione, la quale invierà richiesta
di rimborso  delle spese sostenute e anticipate per l’estensione dell’incarico ad Asp Progetto
Persona e all’ Azienda Speciale “Millefiori” secondo le modalità e i tempio previsti dalle relative
convenzioni sottoscritte;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 la Legge n. 241/1990;

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 lo Statuto dell’Unione;

 il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai
sensi dell’art.  183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267 aggiornato al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente
non ritrascritte;

2. DI PROCEDERE all’affidamento dell’incarico di componente esterno del Nucleo Tecnico
di Valutazione Associato  per un triennio a partire dalla data del provvedimento di nomina, e
comunque fino al completamento delle procedure di valutazione dei risultati ed obiettivi per gli
esercizi finanziari 2020/2021/2022/2023, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio, e
prevedendo un compenso forfetario annuale per ogni membro pari a :

• €  10.000,00, comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la
durata  dell’incarico a cui  vanno aggiunti  l’iva  e gli  oneri   previdenziali  di  legge,  se
dovuti;

• € 1.000,00 comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata
dell’incarico a cui vanno aggiunti l’iva e gli oneri  previdenziali di legge, se dovuti, per
incarico relativo all’Azienda Speciale “I Millefiori”;

• € 2.000,00 comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata
dell’incarico a cui vanno aggiunti l’iva e gli oneri  previdenziali  di legge, per incarico
relativo all’Asp Progetto Persona – Azienda Intercomunale
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(TOTALE COMPLESSIVO € 13.000,00 pere ogni membro a cui aggiungere gli oneri se dovuti e
l’Iva);

3. DI  AFFIDARE  l’incarico di  componente  esterno  del  Nucleo  Tecnico  di  Valutazione
Associato:

• al dott. PIETRO BEVILACQUA
per un triennio a partire dalla data del provvedimento di nomina, e comunque fino al 
completamento delle procedure di valutazione dei risultati ed obiettivi per gli esercizi 
finanziari 2020/2021/2022/2023, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio, e 
prevedendo un compenso forfetario annuale pari a complessivi ad euro 13.000,00, 
comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata dell’incarico 
a cui vanno aggiunti  gli oneri  previdenziali di legge e l’iva ;

• al dott. BRUNO SUSIO 
per un triennio a partire dalla data del provvedimento di nomina, e comunque fino al 
completamento delle procedure di valutazione dei risultati ed obiettivi per gli esercizi 
finanziari 2020/2021/2022/2023, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio, e 
prevedendo un compenso forfetario annuale pari a complessivi ad euro 13.000,00, 
comprensivo delle spese di trasferta,  fisso e  invariabile per tutta la durata dell’incarico 
a cui va aggiunta l’iva;

4. 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 da instaurare con il Dott. Pietro Bevilacqua;

5. DI  APPROVARE il  Disciplinare  di  Incarico,  allegato  “B”  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 da instaurare con il Dott. Bruno Susio;

6. DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  97.063,20 (comprensivo  di  iva, oneri
previdenziali  di  legge, ritenuta  d’acconto,  spese  di  trasferta) relativa  all’affidamento
dell’incarico per le annualità 2021/2022/2023 di cui in narrativa sopra riportato così ripartiti:

capitolo DESCRIZIONE COMP. IMPORTO

01021.03.033600 SPESE PER NUCLEO TECNICO
VALUTAZIONE

2021 € 32.354,40

01021.03.033600 SPESE PER NUCLEO TECNICO
VALUTAZIONE

2022 € 32.354,40

01021.03.033600 SPESE PER NUCLEO TECNICO
VALUTAZIONE

2023 € 32.354,40

del bilancio pluriennale 2021/2023 relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023;

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 negli
allegati  schemi di  Disciplinare di  Incarico nel rispetto del Regolamento di  Contabilità  e del
D.Lgs. 267/2000 e ad accertare gli importi relativi al rimborso da Asp progetto persona, pari
ad € 2.488,80 annui  e da  Azienda speciale  Millefiori  pari  ad € 1.244,40 annui  al  capitolo
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20101.02.255085 SERVIZIO NTV - TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI del bilancio 2021-2023
relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023;

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;

9. DI  DICHIARARE di  avere  verificato  che  lo  scrivente  Responsabile  e  l’istruttore  della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
s.m.i.;

10. DI  TRASMETTERE a  mezzo  posta  elettronica,  copia  del  presente  provvedimento
comprensivo  degli  allegati  disciplinari,  ai  Comuni  aderenti  all’Unione  dei  Comuni  Bassa
Reggiana, all’Asp Progetto Persona e all’Azienda Speciale “I Millefiori”;

11. 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;

12. DI RENDERE inoltre noto tramite gli uffici competenti, il conferimento dei presenti incarichi
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.

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On-Line sul
portale web www.bassareggiana.it per 15 gg. naturali  e consecutivi allo scopo di pubblicità-
notizia.

La ResponsabileDirezione Operativa
 GAMBERINI ELENA / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo  della  pubblicazione  all’albo  pretorio  online  dell’Ente  nonché  successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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