IL PRESIDENTE

Atto n° 191 del 19/12/2016

OGGETTO :
PROROGA DELL'INCARICO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA.
Il DPR n. 105 del 9/5/2016 disciplina attraverso un Regolamento, le funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 30/10/2016 avrebbe dovuto emanare un
Decreto ministeriale che istituiva l'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione (OIV) e stabiliva i requisiti per farne parte, la nomina, la durata, le cause di
inconferibilità. Tale decreto attualmente in bozza riguarda al momento esclusivamente la P.A.
centrale. Per le Regioni e gli Enti locali che hanno propri ordinamenti, le norme in questione
dovranno essere definite con specifiche intese da stipularsi in sede di Conferenza Stato – Autonomie
locali.
Insieme agli OIV il D.Lgs 150/2009 fa coesistere anche i Nuclei di valutazione. Mentre
nell'apparato statale tale decreto sostituiva i NdV con gli OIV, nelle Regioni ed Enti locali stabiliva
che gli OIV potevano essere alternativi ai NdV lasciando autonomia di scelta alle singole
amministrazioni e pertanto consentendo loro di poter optare per la conservazione del Nucleo già
esistente.
La Provincia di Modena nel 2009 ha deciso di mantenere la struttura del Nucleo di
Valutazione.
Il processo di riordino delle Province, previsto dalla Legge n. 56/2014 e dalla Legge
Regionale n.13/2015, considerato l'esito del referendum confermativo svoltosi il 4/12/2016 si
presume proseguirà lentamente anche il prossimo anno. Persiste infatti un contesto difficoltoso
generato da scenari politici turbolenti e dalla conseguente incertezza istituzionale, funzionale e
finanziaria.
Nell'attesa di una maggiore chiarezza normativa e dell'efficacia della nuova disciplina si
rende necessario gestire questa fase di passaggio con un'azione improntata ai principi di continuità,
razionalità, economicità e buona amministrazione. A tal fine si ritiene opportuno estendere la durata
dell'incarico al Nucleo di Valutazione di sei mesi, non oltre il 30/06/2017 per garantire l'esercizio
delle proprie funzioni richiamate dall'art. 72 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
Servizi.
I due componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Modena, individuati
nel Dott. Luca Bisio e nel Dott. Luca Tamassia, sono incaricati fino al 31/12/2016 in forza dell'atto
del Presidente n. 290 del 30/12/2015.
In un'ottica di continuità del lavoro già svolto, per la profonda conoscenza della struttura
dell'Ente, per le capacità professionali dimostrate, per la provata esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale della Pubblica
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Amministrazione, si intende confermare il dott. Luca Bisio e il dott. Luca Tamassia membri esterni
del Nucleo di Valutazione della Provincia di Modena.
Gli esperti sopracitati, appositamente interpellati, hanno manifestato la disponibilità ad
accettare la proroga dell'incarico.
Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi Direttore dell'Area
Amministrativa.
Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in ordine
alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di prorogare l'incarico al dott. Luca Bisio, nato a Milano il 23/11/1962 e ivi residente e al
dott. Luca Tamassia, nato a Modena il 05/08/1955 e ivi residente, in qualità di membri
esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Modena, fino al 30 giugno 2017.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 191 del 19/12/2016 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 19/12/2016
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA

Originale firmato digitalmente

