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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
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dell' anno 2015

del mese di
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: RINNOVO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Cod.documento

GPG/2015/176
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/176
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste
- la deliberazione n. 636 del 21 maggio 2013 con cui la
Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea,
ha disposto di procedere alla costituzione dell’Organismo
Indipendente per la Valutazione della Regione Emilia-Romagna
in forma collegiale, composto da tre membri esterni, nominati
dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati
dalla CIVIT nella Delibera 12/2013 e previo parere favorevole
della stessa Civit, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2009;
- la selezione pubblica avviata attraverso la pubblicazione
di un Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse alla nomina di componente dell’OIV della Regione
Emilia-Romagna, in data 12/06/2013, da espletare tramite
valutazione comparata dei curricula, e che si è conclusa con
l'individuazione di una terna di nominativi sui quali l'ANAC
ha espresso parere favorevole con delibera 7/2014 del
15/01/2014;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 26, recante “Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema
delle amministrazioni regionali” e, in particolare, l’art. 6
che ha sostituito l'art. 49 della L.R. 43/2001 recante
"Organismi indipendenti di valutazione" introducendo nuovi
compiti dell’OIV in materia di anticorruzione e con
riferimento al sistema complessivo di controlli interni,
demandando a un Regolamento la definizione delle modalità di
individuazione e retribuzione dei componenti, delle modalità
di funzionamento e delle strutture di supporto;
- la deliberazione n. 132 del 10/02/2014 con cui la Giunta ha
disposto la nomina dei componenti dell'OIV della Regione
Emilia-Romagna
con
decorrenza
dal
17
febbraio
2014,
individuando i signori:
- Pier Giovanni Bresciani
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- Enrica Conti
- Barbara Mangiacavalli
per la durata di un anno, anziché di tre anni come
inizialmente previsto nella delibera 636/2013, nelle more
della predisposizione del nuovo Regolamento previsto dal
comma 3 del citato art. 49 LR 43/2001;
Precisato che:
- nell'allegato A) della citata delibera n. 132/2014 sono
declinati i compiti attribuiti a detto organismo tenuto conto
di quanto previsto dal nuovo articolo 49 della L.R. 43/2001,
- i compiti e le funzioni attribuite all’OIV sono stati
espletati in modo efficace ed adeguato alle caratteristiche
istituzionali dell'amministrazione regionale in ragione delle
diverse professionalità e competenze maturate dai componenti
sia in ambiente privato che pubblico, in posizione di
consulenza e di diretta responsabilità dirigenziale;
Dato atto:
- della scadenza al 16 febbraio 2015 della nomina dell'OIV;
- che a causa dell'assetto istituzionale della Regione dei
mesi passati (decadenza della Giunta in carica per effetto
delle dimissioni del Presidente Vasco Errani) e considerando
che la nuova Giunta si è insediata solo il 29 dicembre 2014,
fino ad oggi non è stato possibile elaborare il nuovo
Regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 49 della LR
43/2001;
Ritenuto, pertanto, in considerazione dell'eccellente
lavoro svolto in questo anno dall'O.I.V. della Regione
Emilia-Romagna al fine di garantire l'espletamento delle
funzioni di controllo all'interno dell'Amministrazione, nelle
more della predisposizione del citato Regolamento, di
rinnovare la nomina ai componenti dell'OIV Emilia-Romagna
individuati con la delibera n. 132 del 2014 con decorrenza
dal 23 febbraio 2015 per un anno, alle medesime condizioni e
per lo svolgimento degli stessi compiti e funzioni declinati
nell'allegato A) della stessa delibera n.132/2014;
Acquisite in tal senso le disponibilità degli attuali
componenti agli atti della Direzione generale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica, ossia dei
signori:
- Pier Giovanni Bresciani
- Enrica Conti
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- Barbara Mangiacavalli
Valutato opportuno, tuttavia, verificare che non siano
sopravvenute situazioni di incompatibilità al perdurare
dell'incarico richiedendo, nuovamente ai suddetti componenti
le seguenti dichiarazioni già acquisite dall'amministrazione
in sede di prima nomina:
1. dichiarazione di accettazione al rinnovo della nomina di
componente dell'OIV della Regione Emilia-Romagna;
2. dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di
incompatibilità previste dalla normativa, nonché di clausole
di esclusione di cui all'art. 4 della L.R. 24/1994;
Richiamata altresì:
- la convenzione stipulata con l'Azienda regionale Er-Go in
data 17 giugno 2014, previa deliberazione della Giunta n. 817
del 9 giugno 2014,
per regolare lo svolgimento di compiti
dell’OIV della Regione Emilia-Romagna anche nei confronti di
detto Ente nelle more dell’adozione del Regolamento regionale
che, ai sensi dell’art. 49 della LR 43/2001, disciplinerà
compiutamente le modalità di esercizio di tutte le funzioni
assegnate
all’OIV
anche
per
gli
enti
regionali,
in
particolare in materia di attestazioni relative alla
Trasparenza e Prevenzione della corruzione, avente efficacia
giuridica fino al 16 febbraio 2015, salvo rinnovo;
Acquisita in data 11 febbraio 2015 la richiesta di ErGo di rinnovare detto accordo alle medesime condizione del
precedente e per la stessa durata della nuova nomina ai
componenti;
Ritenuto di accogliere la richiesta di Er-Go e
autorizzare, nelle more del citato Regolamento, la proroga
dell'efficacia dell'Accordo modificando la clausola di cui
all’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 17/06/2016,
secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera
A), e di mantenere invariate tutte le restanti clausole
contenute nella convenzione in essere;
Dato atto del parere allegato;
Precisato che il compenso annuo rimane invariato in
Euro 13.950 + contributi e IVA se e in quanto dovuta;
Dato
atto
dell'intesa
espressa
dall'Ufficio
Presidenza dell'Assemblea legislativa nella seduta
17/02/2015, agli atti al prot. PG/2015/102694;

di
del

Dato atto del parere allegato;
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Su proposta dell’Assessore a “Bilancio, riordino
istituzionale, risorse umane e pari opportunità” Emma
Petitti;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
per le motivazioni illustrate in premessa che s'intendono
integralmente richiamate
a)
di
rinnovare,
al
fine
di
garantire
continuità
nell'esercizio delle funzioni di controllo interno e di
misure in materia di anticorruzione, la nomina dei componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
Emilia-Romagna, disposta con delibera di Giunta n. 132 del
2014, per la durata di un anno a decorrere dal 23 febbraio
2015, dei signori:
- Pier Giovanni Bresciani
- Enrica Conti
- Barbara Mangiacavalli
b) di richiamare,
l'Allegato A della
compiti attribuiti
dal novellato art.

come parte integrante del presente atto,
delibera n. 132 del 2014 che definisce i
all'OIV, nel rispetto di quanto disposto
49 della L.R. 43/2001;

c) di dare atto che l’OIV continuerà a svolgere i compiti
sopraesposti in riferimento alle Agenzie e Istituti che
operano con personale regionale secondo quanto previsto nella
citata delibera n. 132/2014;
d) di autorizzare, nelle more del Regolamento regionale che,
ai sensi dell’art. 49 della LR 43/2001, disciplinerà
compiutamente le modalità di esercizio di tutte le funzioni
assegnate all’OIV anche per gli enti regionali, la proroga
dell'Accordo stipulato con Er-GO in data in data 17/06/2014,
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss. mm., volto a
regolare lo svolgimento di compiti dell’OIV della Regione
Emilia-Romagna anche nei confronti di detto Ente, approvando
la modifica della clausola relativa alla sua efficacia e
durata, di cui all’art. 4, ferma restando ogni altra clausola
contrattuale,
come
riportato
sub
allegato
B),
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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e)
di
demandarne
la
sottoscrizione
della
modifica
contrattuale
al
Direttore
generale
all’Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica;
f) di confermare l'ammontare del compenso annuo già definito
nella
delibera
n.
132/2014,
riconosciuto
a
ciascun
componente, in Euro 13.950, più contributi e IVA se e in
quanto dovuta, dando atto che all’assunzione dei relativi
impegni provvederà con proprio atto il Direttore generale
Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica;
g) di precisare che compensi e curriculum dei componenti
dell'OIV sono pubblicati sul sito Amministrazione trasparente
della Giunta;
-

-

-

-

-
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Allegato A)
Compiti dell'OIV –
1) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale
sullo stato dello stesso;
2) garanzia della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;
3) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto
previsto dalla legge e dai contratti, nel rispetto del
principio
di
valorizzazione
del
merito
e
della
professionalità, e in particolare:
3.1)
validazione del sistema di classificazione
graduazione delle posizioni dirigenziali;

e

3.2)
supporto
tecnico
alla
classificazione
e
graduazione
delle
posizioni
dirigenziali
di
nuova
istituzione
o
rinnovate
nella
articolazione
delle
funzioni e delle competenze;
3.3)
validazione del sistema di criteri, parametri e
indicatori da utilizzare nel processo di valutazione
delle prestazioni dirigenziali, coerente con le norme
contrattuali collettive e decentrate;
3.4)
validazione del sistema di classificazione
graduazione delle posizioni organizzative;

e

3.5)
validazione del sistema di criteri, parametri e
indicatori da utilizzare nel processo di valutazione
delle posizioni organizzative;
3.6)
validazione del sistema di valutazione delle
prestazioni individuali e di gruppo applicabile al
comparto;
4) comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla
Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e
alla CIVIT;
5) monitoraggio dell’allineamento e della coerenza tra gli
aspetti incentivanti del sistema di valutazione delle
prestazioni e quelli di sviluppo e gestione del personale;
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6) supporto alla definizione e adeguamento degli “Osservatori
delle competenze” e dei sistemi descrittivi della dirigenza e
del comparto;
7) supporto al processo di definizione del Piano della
performance,
per
favorire
il
potenziamento
delle
interrelazioni e delle sinergie tra l'elaborazione delle
politiche
regionali
e
l'implementazione
delle
azioni
gestionali;
8) validazione della Relazione sulla performance e sua
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
9) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrità, e in particolare:
9.1) supporto al processo di definizione del Programma
triennale della trasparenza
9.2) verifica della congruenza del Programma triennale
della trasparenza con gli obiettivi del Piano della
performance
9.3)
validazione
della
relazione
avanzamento annuale del Piano

sullo

stato

di

9.4)
comunicazioni
al
Dipartimento
della
Funzione
pubblica dei dati rilevanti ai fini della prevenzione
della corruzione
9.5) espressione
comportamento

del

parere

in

merito

al

codice

di
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Allegato B)
PROROGA ACCORDO STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ER-GO
La Regione Emilia Romagna, rappresentata dal Direttore
Generale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica Dott. Lorenzo Broccoli, domiciliato per la carica
in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla
deliberazione della Giunta regionale n. ______ del ________ ;
e
l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi superiori ERGO, con sede legale in Bologna, Via Santa Maria Maggiore 4,
rappresentata da __________________, a ciò autorizzata da
________________________
Premesso che:
- con delibera della Giunta regionale n. 817 del 9 giugno
2014, è stata autorizzata la stipulazione dell'Accordo
stipulato con ER-Go volto a disciplinare la collaborazione
istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna ed Er-Go al fine
di regolare lo svolgimento di compiti dell’OIV della Regione
Emilia-Romagna anche nei confronti di detto Ente,
- nelle more dell'adozione del Regolamento regionale che, ai
sensi
dell’art.
49
della
LR
43/2001,
disciplinerà
compiutamente le modalità di esercizio di tutte le funzioni
assegnate all’OIV anche per gli enti regionali,
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Il termine finale dell'Accordo sottoscritto tra le parti in
data 17 giugno 2014 è prorogato fino al 22 febbraio 2016.
L’art. 4 “Efficacia e durata dell'accordo” è conseguentemente
modificato come segue:
“Il presente accordo decorre dal
validità fino al 22 febbraio 2016”.

17

giugno

2014

ed

ha
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ferma restando ogni altra clausola
espressamente modificata o integrata.

contrattuale

qui

non

ART. 2
Il presente contratto costituisce modifica di quello del
17/06/2013 e viene sottoscritto dalla Regione e da ER-GO con
firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis
dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. introdotto dall’art.
6, comma 2, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.
221/2012.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, ______________________
Regione Emilia-Romagna

Er-Go

Dott. Lorenzo Broccoli
____________________

____________________
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2015/176

data 12/02/2015
IN FEDE
Lorenzo Broccoli
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Progr.Num.

145/2015

N.Ordine 6

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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