DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

144

DEL

12/07/2016

Convenzione tra l’ESU di Verona e la Regione del Veneto per avvalersi
delle funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico
istituito dalla Regione del Veneto ai sensi dell’art. 28 della Legge
Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificato dall’art. 25,
comma 1, della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 14.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8,
ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione all’esterno che non siano riservati alla
competenza degli altri organi.
RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo,
competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che
non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di
Amministrazione aziendale dall’art. 9, comma 1 della citata Legge
Regionale 7 aprile 1998, n. 8.
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore per il
periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2018.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del vigente contratto per il
conferimento dell’incarico di Direttore, al medesimo compete la
sottoscrizione di ogni negozio giuridico non riservato alla competenza
di altri organi.

CONSIDERATO che l’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, introduce,
nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione delle performance, l’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance che, per espressa previsione, sostituisce i
servizi di controllo interno di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, in qualsiasi
forma costituiti;
RICHIAMATO l’art. 28 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, avente ad oggetto “Legge
Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in
attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, che
istituisce e norma l’Organismo Indipendente di Valutazione regionale, in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, nonché dell’16, comma 2, del citato Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
CONSIDERATO che l’art. 25, comma 1, della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 14, ha innovato
l’art. 28, comma 1, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, disponendo l’obbligo per
gli Enti strumentali della Regione di avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione
istituito dalla Regione;
RICHIAMATO l’art. 13 del “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e
trasparenza della performance dell’ESU di Verona”, approvato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 3 del 18.02.2011, e confermato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 26 del 28.11.2011, che norma l’Organo Indipendente di Valutazione
aziendale;
CONSIDERATO che, avendo l’Organismo Indipendente di Valutazione aziendale, costituito con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20.03.2013 e modificato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 15.09.2015, terminato il proprio
mandato il 16.04.2016, è necessario procedere alla sua ricostituzione per garantire la
continuità dello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite;
VISTA la nota assunta al protocollo aziendale n. 0001553/2016, pos. 2/1, del 07.07.2016, con la
quale la Regione Veneto, per effetto delle suddette modifiche normative, afferma di poter
procedere alla sottoscrizione di una convenzione con l’ESU di Verona previa comunicazione
dell’ESU stesso con la quale, in considerazione dell’avvenuta scadenza del precedente OIV,
si manifesta la necessità di avvalersi delle funzioni dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Regione;
VISTO lo schema di convenzione predisposto e trasmesso dalla Regione Veneto e rilevato che
nella stessa si stabilisce, tra l’altro, che:
- l’ESU di Verona si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del
Veneto per un periodo di anni 3 (tre), prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 301 del 12 marzo 2013;
- a fronte delle prestazioni oggetto della convenzione l’ESU deve corrispondere a ciascuno
dei 3 componenti dell’OIV regionale un compenso annuo onnicomprensivo di € 1.000,00;
- per tutto quanto non previsto si farà riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in quanto applicabile alle amministrazioni regionali e locali e alla
Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
RILEVATA la necessità di procedere quanto prima alla sottoscrizione della sopra richiamata
convenzione tra l’ESU di Verona e la Regione Veneto al fine di assicurare la continuità dello
svolgimento delle funzioni che sono attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione;

RILEVATO che, aderendo alla convenzione in argomento, la competenza sulla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione risulta assunta dalla Regione Veneto, mentre in
capo all’ESU di Verona residua l’assunzione obbligatoria dell’atto di adesione alla
convenzione proposta;
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione 2016, approvato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 2 del 25 marzo 2016, prevede le risorse necessarie al funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione sulla Missione 4 - Programma. 7 - Titolo 1 Macroaggregato 103 - Capitolo 107 “Servizi istituzionali e generali – Competenze e incarichi
prestazioni terzi”;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2016 - 2018, garantisce la disponibilità necessaria per far
fronte al fabbisogno finanziario triennale derivante dalla sottoscrizione della convenzione in
argomento;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 25.03.2016;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25.03.2016;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2.

di approvare l’allegato schema di convenzione tra l’ESU di Verona e la Regione del Veneto,
allegato A e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto del deliberato, per avvalersi delle
funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico istituito dalla Regione del Veneto ai
sensi dell’art. 28, comma 1, della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

4.

di prevedere una spesa complessiva annuale per i 3 componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione di € 4.000,00, comprensiva di IVA, IRAP ed oneri previdenziali a carico Ente;

5.

di registrare la spesa come di seguito indicato:
- per l’anno 2016, € 1.825,14 onnicomprensivi (per n. 167 giorni presunti) dando atto che il
bilancio di previsione 2016 - 2018, esercizio 2016, prevede idonee disponibilità sulla
Missione 4 - Programma. 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Capitolo 107 “Servizi
istituzionali e generali -Competenze e incarichi prestazioni terzi”;
- per l’anno 2017, € 4.000,00 onnicomprensivi dando atto che il bilancio di previsione 2016 2018, esercizio 2017, prevede idonee disponibilità sulla Missione 4 - Programma. 7 - Titolo 1
- Macroaggregato 103 - Capitolo 107 “Servizi istituzionali e generali - Competenze e incarichi
prestazioni terzi”;
- per l’anno 2018 € 4.000,00 onnicomprensivi dando atto che il bilancio di previsione 2016 2018, esercizio 2018, prevede idonee disponibilità sulla Missione 4 - Programma. 7 - Titolo 1
- Macroaggregato 103 - Capitolo 107 “Servizi istituzionali e generali - Competenze e incarichi
prestazioni terzi”;

6.

di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
in materia di armonizzazione contabile;

7.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come di seguito riportato:
- € 1.825,14 entro il 31.12.2016
- € 4.000,00 entro il 31.12.2017;
- € 4.000,00 entro il 31.12.2018;

8.

di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri, Area Risorse Umane
dell’ESU di Verona;

9.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale del 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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Verona,
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1.825,14

del Bilancio

sul cap.

2016

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

SEGRETERIA
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

"Allegato A" al Decreto del Direttore n. 144 del 12/07/2016

CONVENZIONE TRA
La Regione del Veneto, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Segretario Generale
della Programmazione, dott.ssa Ilaria Bramezza, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 12
marzo 2013
E
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, d’ora in poi ESU di Verona,
rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a Padova, il 19.01.1968
PER
lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione
del Veneto, nominato con D.P.G.R. n. 167 dell’ 11 novembre 2015.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stabiliscono quanto segue:
1. L’ESU di Verona intende avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del
Veneto per un periodo di anni 3 (tre), prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite dalla Giunta
Regionale con provvedimento n. 301 del 12 marzo 2013, allegato alla presente convenzione;
2. L’ESU di Verona prende atto che la definizione, in particolare, degli obiettivi di performance
organizzativa dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione regionale e con le relative
politiche di bilancio;
3. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti per materia, assicura adeguato supporto tecnico
e monitora congiuntamente l’andamento del processo di valutazione della performance nello sviluppo
delle sue diverse fasi;
4. L’Ente si impegna a corrispondere a ciascun componente dell’O.I.V. un compenso di € 1.000,00 annuo
onnicomprensivo;
5. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si farà riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150, in quanto applicabile alle amministrazioni regionali e locali e alla L.R. 31 dicembre
2012, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. In caso di controversia sarà competente il Foro di Venezia.
Venezia,

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
Dott.ssa Ilaria Bramezza

IL DIRETTORE dell’ESU di Verona
Dott. Gabriele Verza

