COPIA
PROVINCIA DI ANCONA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

n. 59 del 9/12/2014

Oggetto: modifiche al Sistema di performance management della Provincia di
Ancona

L’anno 2014, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14.35, nella sede della Provincia, la
Presidente, dott.ssa LIANA SERRANI, con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dott.
FABRIZIO BASSO in sostituzione del Segretario Generale, dott. PASQUALE BITONTO,
interessato al provvedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, richiamato
dall’art. 13, comma 4, del regolamento sul “Sistema dei controlli interni” della Provincia di Ancona

ADOTTA

Il decreto di seguito riportato.

LA PRESIDENTE
Vista la seguente proposta del dirigente del Settore II – Risorse Umane, Organizzazione, Contratti,
Avvocatura in data 4/12/2014:
“““““““““““
Alla Sig.ra Presidente

Oggetto: modifiche al Sistema di performance management della Provincia di Ancona

VISTO il Decreto Presidenziale n. 3 del 21/10/2014 con il quale si è individuata, in capo al Presidente della
Provincia, la competenza ad adottare gli atti già di spettanza della Giunta Provinciale nel periodo transitorio
intercorrente dalla proclamazione degli eletti e l’adeguamento dello Statuto, ai sensi dell’art. 1, comma 81, della Legge
n. 56/2014;
RICHIAMATO l’art. 32 “Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance” del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che, al comma 2, demanda ad apposito regolamento la disciplina del
sistema di performance management della Provincia di Ancona;
VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 59
del 28/08/2012, con la quale è stato approvato il regolamento provinciale “il sistema di performance management della
Provincia di Ancona”;
RILEVATA la necessità di modificare il suddetto regolamento prevedendo la possibilità di costituire il Nucleo
Indipendente di Valutazione della Performance quale organo monocratico, esclusivamente per esigenze di contenimento
delle spese; in tal caso le relative funzioni potranno essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario
Generale;
RITENUTO pertanto di modificare l’art. 27 del citato regolamento “il sistema di performance management
della Provincia di Ancona” nel modo che segue:
“Art. 27
Definizione e composizione
1. Il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.). di cui al precedente art. 26 è un
organo collegiale o monocratico interno che opera secondo principi di autonomia e indipendenza, riferendo, in
proposito, direttamente e solamente al Presidente della Provincia che lo ha nominato.
2. Tale organismo, qualora a composizione collegiale mista, è costituito da tre componenti: il Direttore
Generale, che lo presiede, il Segretario Generale ed un componente esterno; in assenza del Direttore Generale il
Nucleo di valutazione è presieduto dal Segretario Generale ed in tal caso i membri esterni sono due.
3. La composizione collegiale garantisce una pluralità di competenze professionali tali da soddisfare le
esigenze di carattere multidisciplinare richieste all’organismo.
4. La composizione mista assicura al N.I.Va.P. la conoscenza degli assetti organizzativi e delle
problematiche interne per il tramite del suo Presidente che costituisce il “trait d’union” tra l’Amministrazione
provinciale ed i componenti esterni.
5. Nel caso di opzione per la composizione monocratica, che va privilegiata esclusivamente per esigenze di

contenimento delle spese, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario
Generale.
6. Nell’esercizio della sua attività il N.I.Va.P., in quanto organo di valutazione di secondo grado, risponde
esclusivamente al Presidente della Provincia, organo di valutazione finale.”
PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone quanto segue
1) di modificare l’art. 27 del regolamento “il sistema di performance management della Provincia di Ancona” approvato
con deliberazione del Commissario n. 59/2012 nel modo che segue:
“Art. 27
Definizione e composizione
1. Il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.). di cui al precedente art. 26 è un
organo collegiale o monocratico interno che opera secondo principi di autonomia e indipendenza, riferendo, in
proposito, direttamente e solamente al Presidente della Provincia che lo ha nominato.
2. Tale organismo, qualora a composizione collegiale mista, è costituito da tre componenti: il Direttore
Generale, che lo presiede, il Segretario Generale ed un componente esterno; in assenza del Direttore Generale il
Nucleo di valutazione è presieduto dal Segretario Generale ed in tal caso i membri esterni sono due.
3. La composizione collegiale garantisce una pluralità di competenze professionali tali da soddisfare le
esigenze di carattere multidisciplinare richieste all’organismo.
4. La composizione mista assicura al N.I.Va.P. la conoscenza degli assetti organizzativi e delle
problematiche interne per il tramite del suo Presidente che costituisce il “trait d’union” tra l’Amministrazione
provinciale ed i componenti esterni.
5. Nel caso di opzione per la composizione monocratica, che va privilegiata esclusivamente per esigenze di
contenimento delle spese, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario
Generale.
6. Nell’esercizio della sua attività il N.I.Va.P., in quanto organo di valutazione di secondo grado, risponde
esclusivamente al Presidente della Provincia, organo di valutazione finale.”;
2) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Marcellini;
3) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi (per il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e dell’art. 12 del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.) – Anni 2014-2016);
4) di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;

Ancona, 4/12/2014
Il Responsabile del procedimento
(F.to Dott. Paolo Marcellini)

Il Dirigente del Settore II
per il parere favorevole di regolarità tecnica
(F.to Dott. Fabrizio Basso)

“““““““““““

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio
interessato;
DECRETA
1) di modificare l’art. 27 del regolamento “il sistema di performance management della Provincia di
Ancona” approvato con deliberazione del Commissario n. 59/2012 nel modo che segue:
“Art. 27
Definizione e composizione
1. Il Nucleo Indipendente per la Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.). di cui al
precedente art. 26 è un organo collegiale o monocratico interno che opera secondo principi di
autonomia e indipendenza, riferendo, in proposito, direttamente e solamente al Presidente della
Provincia che lo ha nominato.
2. Tale organismo, qualora a composizione collegiale mista, è costituito da tre componenti:
il Direttore Generale, che lo presiede, il Segretario Generale ed un componente esterno; in
assenza del Direttore Generale il Nucleo di valutazione è presieduto dal Segretario Generale ed in
tal caso i membri esterni sono due.
3. La composizione collegiale garantisce una pluralità di competenze professionali tali da
soddisfare le esigenze di carattere multidisciplinare richieste all’organismo.
4. La composizione mista assicura al N.I.Va.P. la conoscenza degli assetti organizzativi e
delle problematiche interne per il tramite del suo Presidente che costituisce il “trait d’union” tra
l’Amministrazione provinciale ed i componenti esterni.
5.
Nel caso di opzione per la composizione monocratica, che va privilegiata
esclusivamente per esigenze di contenimento delle spese, le relative funzioni possono essere
conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.
6. Nell’esercizio della sua attività il N.I.Va.P., in quanto organo di valutazione di secondo
grado, risponde esclusivamente al Presidente della Provincia, organo di valutazione finale.”;
2) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Marcellini;
3) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi (per il
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e dell’art. 12 del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.) – Anni
2014-2016);
4) di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione;

Ancona, 9/12/2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Fabrizio Basso

LA PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Liana Serrani

