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Determina del Commissario Straordinario

n. US /2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Nomina del componente monocratico dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della performance dell' Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio per il triennio 2018-2020.

L'anno 2018, il giorno {)';8 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile,
n. 52, il Commissario Straordinario pro-tempore dell'A.S.S.E.T., Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale
strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 02/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., al fine di garantire la continuità amministrativa
dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli
adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova
Agenzia, e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Agenzia ASSET;
VISTA la determina commissariale n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa d'atto della
nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'istituita
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., a
decorrere dalla data di adozione della medesima determina;
VISTA la determina direttoriale n. 46/2015 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto "Approvazione
del regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.Re.M. e
costituzione della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance;
VISTA la D.G.R. n. 2251/2017 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione della
"Struttura organizzativa" dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET)";
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.rnrn.ii., recante "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministraziom";

VISTO il D.L. 24. g.iugn? 2014, n. 90.' .recante "rv:isu~e.u~ge~~ip'~r la se"!Plif!Cajff;riif1~À
tras~~ren~a .ammlnlstratlva e per I'etticienze deg/J uttici giudiziari, convertito In/J7v_g~,con '\;~\
moditicazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114; ~Zf'::_: .. ' ."'':'" y1
VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina dell tJbziàQi del}~ 17
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri I 't~\ '
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misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministraziom";

VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance;

PREMESSO CHE

la legge della Regione Puglia n. 41/2017, all'art. 1, ha disposto la soppressione dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM) e la costituzione dell'Agenzia Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), la quale, ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale citata, subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo
all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM);

l'ASSET ha assunto propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a partire dal 10

gennaio 2018;

in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova
Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare
avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 disciplina l'istituzione ed il funzionamento di un Organismo
indipendente di valutazione della performance in ogni amministrazione, in sostituzione dei
precedenti servizi di controllo interno, comunque denominati;

l'art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, ha trasferito le funzioni in
materia di misurazione e valutazione della performance dall'ANAC al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 105/2016, l'Organismo indipendente di valutazione,
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale di tre componenti, è nominato da
ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;

l'art. 1, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, prevede l'iscrizione all'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance quale condizione
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dei suddetti
componenti, mentre gli artt. 7 e 8 disciplinano la nomina e la durata, nonché i limiti relativi
all'appartenenza a più organismi indipendenti;

___@_ndetermina commissariale n. 58/2018 del 22 marzo 2018 è stato approvato l'avviso
4' ~ip.(J_~O per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'OIV monocratico
~"~~8.'~deWf.\'S:,SET,comprensivo del modello di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni

i./Q.) . sost~l{uIr relative all'assenza di cause d'incompatibilità, conflitto di interessi e divieti di
f\'~ , as~s,.u...". ~y..i,() e di inc~rico.previsti dalla le~ge, pubbli.catinell'a~p~si~a~ezione del Porta.ledella::-:"f: fle~ "'~< nce del Dipartimento della funzione pubblica e nel Sito Istituzionale dell'Agenzia;
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CONSIDERATO CHE

entro il termine di scadenza del 9 aprile 2018, a seguito dell'avviso, sono pervenute alla
casella PEC istituzionale dell'ASSET n. 12 domande di ammissione alla procedura selettiva, il
cui elenco è agli atti dell'Agenzia;

tutti i candidati sono stati ammessi alla procedura, all'esito della verifica dei requisiti di
ammissibilità effettuata dal titolare della P.O. "Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze" e
dalla Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
dell'Agenzia, anche attraverso l'accesso al Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica;

il Commissario Straordinario dell'ASSET, esaminati i curricula e le relazioni di
accompagnamento sui requisiti professionali e sulle esperienze maturate dai candidati nelle
materie oggetto dell'incarico, ha individuato il candidato idoneo alla nomina per l'OIV
monocratico dell'ASSET nel Dott. Mario Antonio D'Amelio, in virtù della specifica formazione e
competenza nel campo della valutazione e misurazione della performance e dei risultati del
personale, maturata grazie alla pluriennale esperienza professionale come componente di
nuclei ed organismi indipendenti di valutazione della performance in diverse pubbliche
amministrazioni, oltre che come Segretario Generale, Direttore Generale e titolare di incarichi
dirigenziali in numerosi Comuni, ai quali si aggiunge un'elevata esperienza nella pianificazione
e controllo di gestione in qualità di revisore dei conti presso enti pubblici e privati, oltre che
numerose docenze presso Università, Enti di formazione e Pubbliche Amministrazioni, anche
sulle tematiche dell'anticorruzione, della trasparenza amministrativa, del controllo di gestione e
del management;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento comporta una spesa annua stimata di € 4.700,00 (Euro
quattromilasettecentollOO),comprensiva di eventuali ritenute previdenziali e fiscali, oltre IVA,
se dovuta, per complessivi € 5.734,00 (Euro cinquemilasettecentotrentaquattroIlOO), per la
quale è stata verificata la disponibilità finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2018-2020
dell'ASSET;

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
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ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di nominare, a conclusione della procedura di valutazione comparativa, il Dott. Mario Antonio
D'Amelio quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della
performance dell'ASSET per il triennio 2018/2020;

- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di fissare la durata dell'incarico in tre anni, a partire dal 15 ottobre 2018, rinnovabile una sola
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva;

- per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'OIV deve mantenere valida la propria iscrizione
nell'Elenco nazionale;

- l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,
ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco ovvero in caso di mancato rinnovo
dell'iscrizione all'Elenco medesimo;

- di dare atto che il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella
misura di € 4.700,00 (Euro quattromilasettecentoIlOO), comprensivo di eventuali ritenute
previdenziali e fiscali, oltre IVA se dovuta, per complessivi € 5.734,00 (Euro
cinquemilasettecentotrentaquattroIlOO),che sarà liquidato come previsto dall'avviso pubblico;

- di confermare Responsabile della "Struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance" dell'Agenzia, di cui all'art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150/2009, l'avv.
Antonella Caruso, funzionario dell'ASSET, che già ricopriva tale ruolo nella soppressa Agenzia
AREM, cui viene demandato il compito di acquisire la documentazione prodromica al
perfezionamento dell'incarico di che trattasi;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line dell'ASSET,
nella Sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" dell'Agenzia, e nell'apposita
Sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del D.M. del 2 dicembre 2016;

- di notificare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al Responsabile della
trasparenza dell'ASSET e al Servizio Amministrazione, per gli adempimenti di rispettiva
competenza;

- di notificare il presente provvedimento, a mezzo PEC, al Dott. Mario Antonio D'Amelio;

al presente provvedimento immediata esecutività.
'~.
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SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 17.202,00 (EURO
DICIASETTEMILADUECENTODUE//OO), IVA INCLUSACOMEPERLEGGE,OVEDOVUTA,RIENTRA,NEI
LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020 PER EURO 12.662,58, TROVANDO
DISPONIBILITÀNELLA VOCE B7) "PER SERVIZI", PER UN IMPORTODI EURO 1.194,58 NEL 2018,
5.734,00 NEL2019 E2020 ECHEPERIL2021 SIPROCEDERA'ALLOSTANZIAMENTODIEURO4.539,42.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

_yrancesco vur~o-

LF-~I//~

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. nelle
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal dl~8 al 23{l(ç42cV8

Il Respon ile dell'Albo Online
.,LVe..o

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.S.S.E.T. dal al
________ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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