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bELIBERAZIONE COMMISSARIALE .N. 28 bEL 22.07.2016

O&&ETTO: bELIBERA DI ISTITUZIONE E NOWNA DELL’O.D.V. ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE.
MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DELLO STATUTO
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Il Responsabile di procedimento
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IL COMMISSARIO STRAORbINARIO
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 3/07/2013, con la quale è stato
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella legge
Regionale n. 30/2002, al commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale pubblica, fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione ai
sensi dell’art. 55 comma 3) dello Statuto regionale’e, comunque, non oltre il 30 settembre
2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del 01.10.2014, con il quale
veniva nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER di Frosinone, sig. Antonio
CIOTOLI;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345 del
01.10.2014 il Sig. Antonio CIOTOLI è nominato Commissario Straordinario dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone e che il punto 2 del
citato Decreto testualmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carica, con
i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, fino allo nomina dei nuovi Organi di
amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma prevista dall’art. 22
della Legge regionale n. 4/2013 e dall’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 02.10.2015, con il quale è
stato prorogato l’incarico al Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone,
sig. Antonio CIOTOLI;
VISTA la L.R. 03 settembre 2002 n° 30 e successive modifiche e integrozioni;
VISTO il Dlgs 27 ottobre 2009 n° 150 (Attuazione della Legge 04 marzo 2009 no 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni);
VISTO il vigente Statuto dell’A.T.E.R. di Frosinone;
VISTA la deliberazione commissariale n° 23 del 06.08.2014 con la quale sono state approvate
le modifiche e integrazioni allo Statuto dell’Ater;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività amministrativa della
Dirigenza e delle Strutture Operative in corso di approvazione;
PREMESSO:
Che, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n° 1, presso ogni
amministrazione di cui all’art. 2, comma 1 della predetta legge, è istituito l’Organismo
-
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di Valutazione (O.I.V.) il quale riferisce direttamente agli org~iPdi

indirizzo politico- amministrativo;
Che le disposizioni di cui alla legge in argomento, ai sensi del suddetto comma 2, si
applicano alla Regione e a tutti gli Enti pubblici da essa dipendenti e prevalgono sulle
eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regiohali che li disciplinano;
Che l’Organismo indipendente di valutazione, in attuazione della suddetta normativa,
sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di
controllo interno previsti da decreto legislativo 1999, n° 286 e successive modifiche,
comunque denominati;
Che, pertanto, si rende necessario procedere ad adeguare il vigente Statuto
dell’Azienda alle disposizioni di cui alla suddetta normativa;

VISTO il suddetto Statuto che, all”’art. 18
quanto di seguito si riporta testualmente:

—

Nucleo di valutazione e controllo,” dispone

1. “Il Consiglio d’Amministrazione istituisce un Nucleo di valutazione e controllo,
composto da tre componenti, in possesso di provata capacità ed esperienza, con il compito di
verificare l’imparzialità ed il buon andamento delle azioni amministrative nonchédi valutare le
attività dirigenziali.
2. r membri del Collegio, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione.
3. Le indennità per i membri del Nucleo di valutazione e controllo sono determinate dal
Consiglio di Amministrazione.
4. Il Nucleo determina annualmente, anche su indicazione del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente, i parametri di riferimento del controllo in relazione alle
diverse attività.
5. Le attività del Nucleo sono svolte secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e da un
regolamento dell’Azienda.”
CONSIbERATO che nel rispetto del principio di economicità e tenuto conto della specificità
dimensionali ridotte dell’Azienda, è opportuno provvedere alla Istituzione di un 0.1V.
monocrat ico;
RITENUTO di dover sostituire l’art. 18 vigente dello Statuto aziendale “Nucleo di
Valutazione e controllo” come segue:
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“ART. 18
(Organismo Indipendente di Valutazione)

a

1. E costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 14 della L.R. n° 1 del 16.03.2011;
2. L’Organismo Indipendente di Valutazione dellAter di Frosinone è organo monocratico
ed è nominato dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo;
3. Gli Organi di indirizzo politico amministrativo dell’Ater nella loro attività di verifica e
controllo della rispondenza agli indirizzi programmatici impartiti, si avvalgono
dell’Organismo Indipendente di Valutazidne che opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente ad essi;
4. Gli aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento e organizzazione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati da apposito atto
regolamentare denominato : “Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance”.
—

RITENUTO altresì di procedere all’approvazione di detto Regola~ento come da esemplare A)
che allegato alla presente ne forma parte integrante;
VISTO l’art.S del “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso alle
consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta 28.06.2012 con deliberazione n° 31;
RITENUTO di dover individuare nella persona dell’Avv. Giuseppe Catapano organo
monocratico dell’organismo Indipendente di Valutazione, alla luce del curriculum personale e
stante l’esperienza professionale maturata, nonché delle doti etiche possedute già membro
dell’O.I.V. del Comune capoluogo;
RILEVATA l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 14
nonchédi quelli statali vigenti;

comma 4 della l.r. 1/2011

DARE ATTO che:
l’incarico decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale ed ha durata triennale;
la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto trova la necessaria copertura
finanziaria come attestato dalla competente Area Amministrativa, Sezione Ragioneria;
-

-

VISTA la L.R. n. 30/02;
VISTO lo Statuto dell’ ATER della Provincia di Frosinone;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016;
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito;
Con il parere favorevole del Direttore Generale;
Tutto quanto sopra premesso. considerato e ritenuto
b ELIB ERA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di sostituire l’art. 18 dello Statuto aziendale “Nucleo di Valutazione e controllo” come
segue:
“ART. 18
(Organismo Indipendente di Valutazione)
1. E’ costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 14 della L.R. n° 1 del 16.03.2011;
2. L’Organismo Indipendente di Valutazione~ dell’Ater di Frosinone è organo
monocratico ed è nominato dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo;
3. Gli Organi di indirizzo politico
amministrativo dell’Ater nella loro attività di
verifica e controllo della rispondenza cigli indirizzi programmatici impartiti, si
avvalgono dell’organismo Indipendente di Valutazione che opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente ad essi;
4. Gli aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento e organizzazione
dell’organismo Indipendente di Valutazione sono disciplinati da apposito atto
regolamentare denominato
“Regolamento dell’organismo Indipendente di
Valutazione della performance”.
-

3. Di approvare l’unito Regolamento dell’organismo Indipendente di valutazione della
performance;
4. Di abrogare tutte le disposizioni inerenti il Nucleo di Valutazione e di Controllo;
5. Di procedere alla nomina del componente monocratico dell’organismo Indipendente di
Valutazione il seguente professionista:
Avv. Giuseppe Catapano
6. Di stabilire che l’incarico decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale ed ha durata
triennale;
7. Di stabilire che il trattamento economico ai sensi della L.R. n° 1 del 16.03.2011 in
riferimento al Presidente del Collegio dei Revisori è pari a complessivi € 12.000,00
annuì oltre ai rimborsi spese dovuti per la partecipazione alle riunioni presso l’Azienda,
tenuto conto che all’O.I.V. verrà affidato il compito aggiuntivo di elaborare il piano
della performance generale e individuale per i dirigenti e dipendenti;
8. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli ulteriori adempimenti;
9.Di trasmettere il presente provvedimento di nomina al soggetto incaricato;
1O.La presente deliberazione sarà trasmessa al Direttore Generale per i conseguenti
adempimenti e sarà pubblicata all’Albo on line di questa Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Integrazione nomina 01V

DIRIGENTE AREA
AMM.VA

RESPONSABILE
UFFICIO

DIRIGENTE AREA
LEGALE

RESPONSABILE RPC
L. 190/2012
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DIRIGENTE AREA AA.GG.,
PRIVACY, 5.1.

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
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DIRIGENTE AREA
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