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OGGETTO 

 
Nomina nucleo di valutazione monocratico ed approvazione percorso di valutazione 

posizione organizzative 2014/2015 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 

comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 

Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota  prot.n. 15201 del 14 dicembre 2015;                

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 

deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia e Russi a decorrere 

dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera 

dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Visto il disposto del D.Lgs. 286/1999; 

Viste le previsioni del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

Richiamato in particolare il disposto dell'art. 14 del provvedimento legislativo sopra citato in 

materia di costituzione e nomina dell'Organismo indipendente di valutazione in sostituzione dei 

servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 286/1999; 

Considerato che la Commissione indipendente per la valutazione la trasparenze e l'integrità della 

amministrazioni pubbliche – autorità nazionale anticorruzione, pur non ritenendo che le I.P.A.B. 

che, ai sensi del D.Lgs. 207/2001 si sono trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, 

rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 150/2009, rimette alla valutazione delle singole 

Aziende l'opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del D.Lgs. 150/2009, tenendo 

anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli artt. 16 e 31 del 

disposto normativa medesimo; 



Valutato quanto disposto dalla medesima autorità con delibera n. 23/2012 in tema di regioni, enti 

locali ed enti regionali, tra i quali la stessa commissione annovera, con delibera n. 54/2013, anche 

le IPAB, che, in considerazione dell'autonomia di cui sono dotati questi enti, rileva che possono 

affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009; 

Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di un organo cui affidare le funzioni che previste dai principi di 

cui all'art. 16 del D.Lgs. 150/2009, individuando, in una prima fase di attivazione e per un periodo 

di sperimentazione di un anno, quale organismo ottimale un Nucleo di Valutazione monocratico, in 

ragione dell'organizzazione, del volume e della tipologia delle attività dell'Azienda; 

Visto il disposto del comma 6 quater dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 sulla base del quale le 

disposizioni in materia di affidamento di incarichi individuali da parte delle pubbliche 

amministrazioni non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione; 

Visto il curriculum trasmesso dalla Dott.ssa Franca Berti, da cui si evince la sua comprovata 

competenza ed esperienza in materia di ASP, IPAB, Aziende Speciali e specificatamente nei 

servizi alla persona; esperienza specifica in materia di organizzazione della pubblica 

amministrazione e in particolare delle ex IPAB/ASP; gestione, organizzazione e valutazione delle 

prestazioni e del personale; esperienza specifica quale componente di nuclei di valutazione (dal 

2000) e dal momento dell'istituzione della figura di OIV (2010-2016); percorso formativo e titolo 

specifico di VALUTATORE/CERTIFICATORE DI PERFORMANCE accreditato ANCI; titoli 

accademici e riconoscimento di premi per progetti e azioni (Oscar Bilancio PA 2010), Premio del 

Ministero dell'Innovazione; metodologia accreditata rilevazione carichi di lavoro (Ministero 

Funzione Pubblica); autrice in materia; formatore e consulente; 

Ritenuto congruo un compenso pari a quello individuato per gli organismi monocratici di revisione 

per le Aziende di Servizi alla Persona dall'allegato alla Delibera della Giunta Regionale della 

Regione Emilia Romagna n. 1982/2013 punto 2.3 lettera c) pari ad un massimo di Euro 10.000,00 

rapportato al volume di bilancio dell'Azienda, oltre alle spese di trasferta; 

Individuate le funzioni del nucleo come segue: 

• esprimersi sul sistema di valutazione adottato nell'ente; 

• esprimersi sull'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi programmati da parte dei 

valutati;  

• proporre all'organo di vertice la valutazione dell'operato dei dirigenti di vertice o degli 

apicali, laddove non fossero presenti dirigenti, secondo i principi dei contratti collettivi di 

lavoro applicati; 



• adempiere alle funzioni richiamate dalla legge in materia di attestazioni degli adempimenti 

di cui alla legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 quali la verifica l'adempimento in materia 

di rilevazione del benessere organizzativo;  

Considerato inoltre, che  il Dott. Massimo Mangiarotti, incaricato delle funzioni di Direttore dal 1 

febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, ha omesso di effettuare il percorso di valutazione delle posizioni 

organizzative presenti e nominate durante il periodo del suo incarico, formalizzando tale posizione 

con la nota del legale da Lui incaricato Avv. Jacopo Mannini  ed acquisita al prot. n. 8283  del 22 

giugno 2015; 

Rilevato che è stata reiterata la richiesta di adempimento anche in data 10 dicembre u.s. senza 

esito alcuno; 

Ritenuto necessario procedere al completamento del percorso di valutazione delle suddette 

posizioni; 

Richiamato in tal senso il parere anticipato dal Professor Sandro Mainardi; 

Ritenuto di sottoporre alla validazione del neo nominato Nucleo di Valutazione la procedura di 

valutazione delle posizioni organizzative, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, agendo il sistema di valutazione approvato con delibera n. 29 del 13/9/2011 del 

Consiglio di Amministrazione tramite colloquio sostenuto con un apposito organismo di valutazione 

composto dalla Dott.ssa Franca Berti in qualità di Nucleo di Valutazione, dal Presidente 

dell'Azienda e dal Direttore Vicario (con ovvia astensione di quest'ultimo dalla propria valutazione) 

o dal Direttore qualora nominato; 

Considerato che di tale procedura di valutazione dei titolari di posizione organizzativa per l'anno 

2014 e 2015 è stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie nell'incontro del 10 dicembre 2015 senza che siano stati fatti rilievi di alcun 

genere; 

Ritenuto inoltre di adottare, anche per l'anno 2015, tale sistema di valutazione finale quale 

sistema strutturato di valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative; 

Richiamati gli obiettivi individuati nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 

25/2/2014; 

Richiamata la deliberazione n. 55 del 22 dicembre 2014 nella quale veniva dato atto del parziale 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, disponendo di completarne il raggiungimento entro il 30 

giugno 2015 con il supporto di un piano formativo teso al raggiungimento degli obiettivi del 

percorso formativo; 

Richiamato l'allegato D “Relazione sull'andamento della gestione” alla deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 37 del 7 agosto 2015 che recita: “In data 10 settembre 2014 è stato 



sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale dipendente dell'Azienda per 

il biennio 2014/2015. Stanti gli obbiettivi gestionali declinati nel precedente paragrafo 2 e 

l'andamento complessivo evidenziato dal bilancio oggetto della presente relazione, si considera 

raggiunto il presupposto indicato nella lettera E del CCDI per l'utilizzo integrale delle risorse 

destinate alla produttività.”......”L'articolazione e la complessità degli obiettivi individuati che 

andavano dall'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, al miglioramento del metodo operativo 

attraverso la riqualificazione delle professionalità, il benessere organizzativo ed il coinvolgimento 

del personale dipendente, all'evoluzione della cultura dell'adempimento alla cultura dell'iniziativa, 

hanno fatto sì che il loro raggiungimento sia stato, alla fine dell'esercizio 2014, solo parziale ed in 

particolare non è stato raggiunto l'obiettivo dell'evoluzione dalla cultura dell'adempimento alla 

cultura dell'iniziativa. 

Ciò ha portato alla decisione di completare nel primo semestre 2015 il percorso organizzativo 

avviato, con il supporto di un percorso formativo per lo sviluppo del profilo manageriale dedicato a 

ciascun responsabile dei servizi.”; 

Ritenuto pertanto che il completo raggiungimento degli obiettivi assegnati ed in particolare 

dell'obiettivo relativo all'evoluzione dalla cultura dell'adempimento alla cultura dell'iniziativa è stato 

rinviato al primo semestre 2015 a causa dell'articolazione e della complessità degli obiettivi 

individuati e della necessità di supportarne il raggiungimento con un percorso formativo, e che 

pertanto gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2014 risultano comunque compiutamente raggiunti; 

Considerato in ogni caso che le somme relative alla remunerazione della retribuzione di risultato 

si considerano liquidate salvo conguaglio; 

Richiamata la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 41 del 23.10.2015 e la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci 

dell'ASP n. 4 del 14.12.2015 avente per oggetto: Approvazione Piano Programmatico triennio 

2015 – 2017, Bilancio Economico Pluriennale di previsione triennio 2015-2017, Bilancio Annuale 

Economico preventivo 2015 con allegato il documento di budget per l'anno 2015, approvazione 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 ed elenco annuale 2015; 

 

Sentito il parere del Direttore Vicario; 

 

con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge  

 

DELIBERA 

 



1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate quali parti integranti e 

sostanziali, la Dott.ssa Franca Berti quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione 

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi con funzioni di: 

• esprimersi sul sistema di valutazione adottato nell'ente; 

• esprimersi sull'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi programmati da parte dei 

valutati;  

• proporre all'organo di vertice la valutazione dell'operato dei dirigenti di vertice o degli 

apicali, laddove non fossero presenti dirigenti, secondo i principi dei contratti collettivi di 

lavoro applicati; 

• adempiere alle funzioni richiamate dalla legge in materia di attestazioni degli adempimenti 

di cui alla legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 quali la verifica l'adempimento in materia 

di rilevazione del benessere organizzativo;  

2. di prevedere per il suddetto organismo una remunerazione pari a quella individuata per gli 

organismi monocratici di revisione per le Aziende di Servizi alla Persona dall'allegato alla 

Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1982/2013 punto 2.3 lettera 

c) pari ad un massimo di Euro 10.000,00 rapportato al volume di bilancio dell'Azienda, oltre alle 

spese di trasferta, e agli oneri di legge; 

3. di prendere atto della mancata effettuazione, da parte del Direttore nominato per il periodo 1 

febbraio 2014 – 31 gennaio 2015 Dott. Massimo Mangiarotti, del percorso di valutazione delle 

posizioni organizzative presenti e nominate durante il periodo del suo incarico, che ha 

formalizzato tale posizione con la nota del legale da Lui incaricato Avv. Jacopo Mannini  ed 

acquisita al prot. n. 8283  del 22 giugno 2015; 

4. di prendere atto della necessità di effettuare comunque la valutazione delle prestazioni per 

l'anno 2014 nei confronti del personale incaricato di posizione organizzativa anche al fine di 

procedere con la liquidazione della retribuzione di risultato; 

5. di dare atto che gli obiettivi assegnati per l'anno 2014, per le motivazioni di cui in premessa, 

risultano compiutamente conseguiti; 

6. di individuare quale organismo deputato allo svolgimento del colloquio per la conclusione del 

percorso di valutazione  delle prestazioni per l'anno 2014 nei confronti del personale incaricato 

di posizione organizzativa, ai sensi del  sistema di valutazione approvato con delibera n. 29 del 

13/9/2011 del Consiglio di Amministrazione, una commissione di valutazione composta dalla 

Dott.ssa Franca Berti in qualità di Nucleo di Valutazione, dal Presidente dell'Azienda e dal 

Direttore Vicario (con ovvia astensione di quest'ultimo dalla propria valutazione) o dal Direttore 

qualora nominato; 



7. di sottoporre alla validazione del neo nominato Nucleo di Valutazione il percorso di valutazione 

dei titolari di posizione organizzativa incaricati individuato; 

8. di utilizzare tale strumento anche per la valutazione delle prestazioni confronti del personale 

incaricato di posizione organizzativa anche per l'anno 2015; 

9. di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte mediante le 

relative poste del conto economico del bilancio per l'esercizio 2016; 

10. di dare atto che le somme relative alla remunerazione della retribuzione di risultato si 

considerano si liquidano sulla base di quanto previsto dal CCDI sottoscritto il 10 settembre 

2014 in attuazione delle deliberazione n. 19 del 30 luglio 2014 e delle risultanze del percorso di 

valutazione come sopra definito, salvo conguaglio; 

11. di trasmettere di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 

 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                        Il Direttore Vicario 

 

Susanna Tassinari                                                                      Dott.ssa Silvia Micheloni 

(firmata)                                                                                                  (firmata) 


