ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

N. 21/2017
OGGETTO:

Rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, (OIV)
dell’Agenzia della mobilità piemontese

Il giorno diciotto del mese di luglio duemiladiciassette, a partire dalle ore 15:00 presso la sede
dell’Agenzia in Corso Marconi 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione
All'appello risultano:
Presente

Assente

1.

Cristina Pronello

Presidente Agenzia

X

2.

Mauro Calderoni

Consigliere d’Amministrazione

X

3.

Matteo Besozzi

Consigliere d’Amministrazione

X

4.

Paolo Filippi

Consigliere d’Amministrazione

X

5.

Licia Nigrogno

Consigliere d’Amministrazione

X

E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E’presente la
D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza
alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing.Cristina Pronello nella qualità di Presidente
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, (OIV) dell’Agenzia
della mobilità piemontese – Rinnovo
A relazione del Presidente.
Tra i soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel processo di misurazione e valutazione della
performance c’è l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14
del D.lgs. 150/2009.
La legge assegna all’OIV i seguenti compiti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta
in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento
alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché
dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai
contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi
di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al
presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Con deliberazione n. 32 del 8/11/2013 il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia aveva
deliberato di costituire l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) optando
per la forma monocratica, stante le ridotte dimensioni della struttura dell’Agenzia.
Con successiva delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 13 del 30/07/2014, il Consiglio
d’Amministrazione dell’Agenzia, in esito a procedura comparativa pubblicizzata sul sito internet,
dopo aver acquisito il parere favorevole dell’ANAC (nota prot. 2647 del 13/05/2014 integrata con
nota prot. 3280 del 17/06/2014), aveva nominato la dott.ssa Elena Miglia componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica dell’Agenzia per un
periodo di 3 anni con decorrenza dal 1° agosto 2014.
Il prossimo 31/07/2017 scadrà l’incarico di OIV. L’avviso di selezione, in accordo con l’allora
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vigente art. 14, comma 3 del d.lgs. 150/2009 prevedeva che l’incarico potesse essere rinnovato una
sola volta.
In relazione a quanto sopra, tenuto conto dell’esperienza acquisita e delle competenze professionali
dimostrate, si ritiene di poter rinnovare l’incarico di OIV monocratico alla dott.ssa Elena Miglia per
un ulteriore periodo di tre anni decorrenti dal 01/08/2017.
In data 22/06/2017 è entrato in vigore il d.lgs. 74/2017 modificando, tra gli altri, l’art. 14 del d.lgs
150/2009 ed introducendo il nuovo art. 14 bis nel quale è previsto che sia la nomina dell'organismo
indipendente di valutazione sia il rinnovo avvenga previa procedura selettiva pubblica tra gli iscritti
all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto e aggiornato
dal Dipartimento della funzione pubblica.
E’ inoltre previsto che le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione siano nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14
e di quanto stabilito dall’art. 14, bis.
L’articolo 18 del d.lgs 74/2017 individua disposizioni transitorie che prevedono che alla data di
entrata in vigore del presente decreto (22/06/2017) rimangono in carica i componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione per i quali non e' ancora cessato l'incarico e comunque non
oltre tre anni dalla nomina.
Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e
31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per
l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della
disciplina regionale e locale.
Sulla necessità di dover prevedere il requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale e sulla necessità
di procedere al rinnovo mediante procedura comparativa è stato chiesto uno specifico quesito al
dipartimento della funzione pubblica.
Il dipartimento della funzione pubblica ha risposto che “Per quanto riguarda la necessità o meno di
effettuare la procedura selettiva in caso di rinnovo dell'incarico, l'art. 7, co. 1 del D.M. 2 dicembre
2016 recita: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli
iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di
indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma
associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco.
L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa".
Sempre il dipartimento della funzione pubblica, ribadisce, inoltre, come la nota circolare del
19/01/2017, chiarisca che “le amministrazioni diverse da quelle individuate dall'art. 1., co.2, del
DM 2 dicembre 2016 valutano, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi
ordinamenti, se richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la
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nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D. Lgs. n. 150 del 2009,
aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. 105 del 2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre
2016.”
La risposta fornita dal dipartimento della Funzione Pubblica conferma quindi che l’Agenzia possa
procedere al rinnovo dell’incarico a prescindere dall’iscrizione dell’OIV nell’elenco.
Si evidenzia che la risposta della funzione pubblica, richiamando l’art. 7, comma 1 del DM
2/12/2016, con riferimento alla necessità di operare una procedura comparativa propedeutica al
rinnovo dell’incarico non tiene conto dei seguenti fattori:
– il DM 2 dicembre 2016 disciplina l’”Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance”; la procedura comparativa prevista
per il rinnovo dell’incarico è relativa agli incarichi per le amministrazioni, agenzie ed enti
statali, anche ad ordinamento autonomo che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 2/12/2016,
sono tenute a utilizzare l’Elenco;
– l’art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs 75/2017 ha modificato l’art. 7, comma 6 quater del d.lgs.
165/2001, escludendo che la disposizione contenuta nel precedente comma 6-bis ovvero che
“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione” si
applichi ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Sulla base delle predette considerazioni si ritiene pertanto di procedere al rinnovo dell’incarico di
OIV monocratico dell’Agenzia della mobilità piemontese per un ulteriore periodo di tre anni
decorrenti dal 1° agosto 2017.
In relazione alle attività che devono essere esercitate dall’OIV si ritiene inoltre di confermare
l’importo del compenso, già definito dal Consiglio d’Amministrazione in sede di nomina in €
3.000,00 all’anno. Il compenso è onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali, degli oneri
previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo nonché di eventuali spese di trasferta.
Considerato che la dott.ssa Elena Miglia è dipendente del Comune di Torino è necessario che sia
acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs 165/2001.
***
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia
per la mobilità metropolitana e regionale”
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;
Visto l’art, 12 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio
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d’Amministrazione.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni;
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1)

2)

3)

4)

di rinnovare la dott.ssa Elena Miglia nell’incarico di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica dell’Agenzia della mobilità
piemontese di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2009 per un periodo di 3 anni con decorrenza dal
1° agosto 2017;
di demandare a successivo provvedimento del direttore generale, l’adozione degli atti
consequenziali al presente atto, compresi quelli di natura contabile relativi all’impegno di
spesa sul bilancio annuale e pluriennale dell’Agenzia del compenso definito in € 3.000,00
all’anno onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali, degli oneri previdenziali e di ogni
altra tassa/tributo/contributo e di eventuali spese di trasferta;
di pubblicare il presente provvedimento nella pagina del sito istituzionale in cui pubblicare
tutte le informazioni relative all’OIV nominato e di trasmettere il presente provvedimento e le
informazioni relative alla sua pubblicazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.
Segue la votazione con il seguente esito:
N. Favorevoli: 5
N. Contrari : 0
N. Astenuti:
0
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività

Firmato

Firmato

IL SEGRETARIO Ing. Cesare
Paonessa

IL PRESIDENTE
Cristina Pronello
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