Deliberazione della Giunta esecutiva n. 24 di data 23 febbraio 2015

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere tra la
Provincia autonoma di Trento e gli Enti strumentali della
stessa per l’avvalimento del nucleo di valutazione della
dirigenza della Provincia autonoma di Trento.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 19 aprile
2013 si è provveduto ad integrare e parzialmente modificare la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1146 di data 8 giugno 2012
avente ad oggetto “Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni
(metodologia di valutazione) del personale con qualifica di Dirigente e
Direttore della Provincia autonoma di Trento”.
Al punto 1d. dell’allegato parte integrante al suddetto
provvedimento è stabilito che gli enti strumentali di cui all’articolo 33
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (escluse le istituzioni
scolastiche formative), possono avvalersi del Nucleo di valutazione, a
seguito della stipulazione di apposita convenzione con la Provincia che
disciplina le modalità di collaborazione ed i relativi rapporti patrimoniali.
Come previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e ss.mm.
"Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di
Trento” con deliberazione della Giunta provinciale n. 150 di data 9
febbraio 2015 sono stati nominati i componenti del nucleo di valutazione
dei dirigenti e dei direttori della Provincia autonoma di Trento a:
 dott. Pietro Bevilacqua, nato a Reggio Emilia il 12 luglio 1955,
libero professionista con esperienza ultradecennale in materia di
valutazione, valutatore certificato inserito nella banca dati esperti
di valutazione degli enti locali ANCI, consulente e formatore in
materia di organizzazione, controllo strategico e controllo di
gestione, comunicazione organizzativa;
 prof.ssa Sara Cervai, nata a Gorizia il 28 febbraio 1973,
Ricercatrice in materia di Psicologia del lavoro e dell’organizzazioni
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste
e professore aggregato di Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni;
 dott.ssa Chiara Pollina, nata a Desio (MB) il 26 ottobre 1973, libera
professionista in possesso di pluriennale esperienza in materia di
metodologie del ciclo della performance e valutazione, misurazione
delle performance dei lavoratori e degli Enti, gestione integrata
delle norme anticorruzione con quelle relative alla performance e
alla trasparenza, pianificazione e controllo degli enti pubblici,
pianificazione strategica, analisi del benessere organizzativo,
analisi organizzativa, attualmente componente di diversi Organismi
individuali di valutazione;
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 dott. Bruno Susio, nato a Paderno Dugnano (MI) il 25 gennaio
1965, libero professionista in possesso di competenza ed
esperienza
professionale ultra
decennale in materia di
amministrazione, contabilità, tecniche di gestione e organizzazione
del personale con particolare riferimento alle tecniche di
valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, dal
2012 valutatore certificato inserito nella banca dati esperti di
valutazione degli enti locali ANCI.
Successivamente la Provincia ha proposto a ciascun Ente
strumentale di stipulare l’apposita convenzione con il Nucleo di nuova
nomina, secondo lo schema di convenzione allegato al presente
provvedimento, all’interno del quale sono definite le condizioni e le
modalità per l’avvalimento da parte degli Enti del predetto nucleo.
La citata deliberazione di nomina del Nucleo di valutazione
stabilisce che esso duri in carica fino al 31 dicembre 2016 e propone di
determinare la durata delle convenzioni dal giorno di sottoscrizione delle
medesime e fino al 31 dicembre 2016, rinnovabili per un ulteriore periodo
corrispondente a quello di rinnovo del Nucleo nella medesima
composizione prevista all’atto della sottoscrizione della convenzione.
E’ fatta salva, inoltre, la possibilità di disdetta da parte dell’Ente
strumentale, da comunicarsi all’amministrazione tramite pec, almeno tre
mesi prima della scadenza. Nei confronti degli Enti strumentali che
decidono di stipulare la convenzione oggetto del presente provvedimento,
il Nucleo svolge sia l’attività strettamente legata al processo di
valutazione del personale con qualifica di dirigente e direttore dell’Ente
sia l’attività certificativa in materia di trasparenza ai sensi di quanto
stabilito dal comma 8 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4
recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28
marzo 2013, n. 5” tenuto anche conto delle direttive impartite in materia
agli Enti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre
2014.
Per quanto attiene i compensi che ciascun Ente è tenuto a
riconoscere al Nucleo di valutazione per le attività sopraccitate, si ritiene
che vengano corrisposti in maniera forfetizzata per fasce numeriche di
persone da valutare, così come di seguito indicato:
per gli Enti strumentali aventi da 1 a 3 soggetti da valutare euro
1.238,00;
per gli Enti strumentali aventi da 4 a 6 soggetti da valutare euro
2.167,00;
per gli Enti strumentali aventi da 7 a 10 soggetti da valutare euro
3.100,00;
per gli Enti strumentali aventi oltre soggetti da valutare euro
4.957,00.
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Considerato che il compenso annuale da corrispondere è definito in
maniera forfetizzata per fasce numeriche di persone da valutare e che, il
Parco Adamello-Brenta, rientra nella prima fascia (da 1 a 3 soggetti da
valutare) corrispondente ad un importo annuo pari a euro 1.238,00.
Preso atto che l’Amministrazione non è a conoscenza del regime fiscale
nel quale rientrino i soggetti facenti parte del Nucleo, si rende opportuno
stimare una somma ulteriore e pari ad euro 462,00 per gli oneri riflessi
(I.V.A. e contributi previdenziali).
Tutto ciò premesso,
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udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n.
2063 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra
finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti
strumentali della Provincia”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio
2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato
schema di convenzione per l’avvalimento da parte degli Enti
strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3, del Nucleo di valutazione della dirigenza della Provincia
autonoma di Trento; quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore del Parco alla firma della convenzione
con la Società ai sensi dell’articolo 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg.;
3. di stabilire che l’Amministrazione dovrà riconoscere al Nucleo di
valutazione per le attività descritte agli articoli 1 e 2 della
convenzione, un importo annuo di euro 1.238,00 in quanto i
soggetti da valutare risultano 3;
4. di far fronte alla spesa relativa al compenso per i componenti il
Nucleo di valutazione degli anni 2015 e 2016 e pari a euro
3.400,00 (di cui euro 2.476,00 per il compenso ed euro 924,00 per
gli oneri riflessi) nel seguente modo:

per euro 1.700,00, con un impegno di pari importo sul
capitolo 1610 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;

per euro 1.700,00 con un impegno di pari importo sul capitolo
corrispondente al 1610 art. 2 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016.

MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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