DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

2

DEL

27.02.2013

Anno 2013 giorno 27 mese febbraio alle ore 14.00 sede di Via
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il
C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Nomina dell’organismo Indipendente di Valutazione. Avviso di
selezione per l’individuazione dei componenti.
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Antonini Lorenzo
Benini Federico
Boscolo Deborah
Corletto Daniele
Francullo Domenico
Lai Alessandro
Rucco Francesco
Soriolo Massimo
Vicentini Marco

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;
PRESO ATTO che il D. Lgs. 150/2009 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 D. Lgs.
n. 286/1999, in qualsiasi forma costituiti;
VISTO che le Regioni e gli enti locali, in attuazione del combinato disposto recato dalle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16 del D. Lgs. 150/2009, sono tenuti ad adeguare i
propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli dello stesso Decreto indicati nel comma
2 del citato art. 16, tra i quali è richiamato l’art. 7, che attribuisce agli Organismi Indipendenti
di Valutazione di cui all’art. 14 un ruolo centrale nello svolgimento della funzione di
misurazione e valutazione delle performance;
VISTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto del Commissario
Straordinario n. 2 del 18.02.2011, termina il suo mandato il 14.03.2013 e considerato
necessario procedere alla sua ricostituzione per garantire la continuità dello svolgimento
delle funzioni che gli sono attribuite;
PRECISATO che non si applicano alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione le disposizioni di cui all’art. 7, commi 6 – 6 bis – 6 ter del D. Lgs. 30 gennaio
2001 n. 165, così come previsto dal c. 6 quater del medesimo articolo;
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e
trasparenza della performance dell’ESU di Verona, approvato provvisoriamente con decreto
del Commissario Straordinario n. 3 del 18.02.2011, assoggettato al controllo della Legge
Regionale 7 aprile 1998 n. 8 e confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 26 del 28.11.2011;
VISTA la delibera n. 4 del 16 febbraio 2010 con la quale la Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 13 comma 6,
lettera g, del D. Lgs. n. 150/2009, definisce nel dettaglio requisiti e modalità per la nomina,
da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance;
RITENUTO opportuno, in base alle linee guida di cui alla delibera della Commissione
richiamata nel precedente capoverso, predisporre una procedura selettiva per
l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della
Performance dell’ESU di Verona;
VISTO che con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 18.02.2011, in attuazione del
3° comma dell’art. 6 del Decreto Legge n. 78/2010 e d a decorrere dal 01.01.2011, il
compenso per ogni seduta dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione è
stato rideterminato in € 117,00;
PREDISPOSTO l’avviso di selezione che viene allegato al presente provvedimento;

VISTE la Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 e la Legge Regionale 10 gennaio 1997
n. 1;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. e i.;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
- Astenuti

N. 5
N. 5
N. 5
N. ===
N. ===

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare l’Avviso di selezione per l’individuazione dei componenti dell’Organismo
indipendente di Valutazione della Performance dell’ESU – Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Verona, ALLEGATO A e parte integrante del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le manifestazioni di interesse debbano pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’ESU entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2013;
3. di dare mandato agli uffici competenti affinché sia data massima evidenza pubblica
all’Avviso, affiggendolo e rendendolo consultabile presso l’Albo Ufficiale ed il sito internet
aziendali.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)
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Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per
uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.

IL DIRETTORE
______________________________

Allegato A alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2013

AVVISO
Selezione per l’individuazione dei componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione
In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2013 l’ESU - Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona intende procedere alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all’art. 14 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance sarà composto da tre membri ed avrà
durata triennale.
Possono inoltrare istanza di partecipazione i cittadini italiani o della Comunità Europea, in
possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente
ordinamento degli studi e di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità,
anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e
dei risultati.
Ai sensi dell’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009 i componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici od in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni , ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.
Sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione n. 4/2010 della commissione Indipendente
per la Valutazione, Integrità e trasparenza delle AA. PP., la nomina dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione (art. 13, comma 6, lettera g) e art. 14 del D. Lgs.150/2009)
sarà orientata alla valutazione dei seguenti ulteriori requisiti:
a. che l’organismo sia composto da una pluralità di professionalità in considerazione della
ampiezza dei compiti assegnati;
b. che i componenti assicurino un apporto orientato sulla metodologia e sui processi di
innovazione. Per dette ragioni l’età media non deve superare i cinquant’anni con esclusione
di coloro che abbiano superato la soglia dell’età della pensione;
c. che i componenti posseggano buone e comprovate conoscenze informatiche ed una buona
conoscenza della lingua inglese;
d. che la composizione dell’organismo garantisca il possesso di una elevata professionalità nei
campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e
valutazione della performance delle strutture e del personale;
e. che i componenti posseggano capacità di leader-ship, intesa come capacità di creare una
visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, nonché una appropriata cultura
organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento
continuo ed ancora che motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi
dovranno essere di primo livello;
f. che nella composizione dell’organismo si rispetti l’equilibrio di genere, promuovere cioè la
partecipazione di donne;
g. che nessun componente appartenga contemporaneamente a più Organismi di valutazione.

Dato atto che tali caratteristiche dovranno risultare dai curricula, e potranno essere accertate nel
corso di uno specifico colloquio,
SI INVITANO
coloro che sono interessati a far parte quali componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance dell’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Verona, che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire dichiarazione di
disponibilità, redatta in lingua italiana ed in carta semplice, sottoscritta con firma autografa
originale, all’Ufficio Protocollo - Via dell’Artigliere, 9 - 37129 Verona, entro le ore 12.00 del giorno
15.03.2013, a mezzo posta, fax al numero 045/8052840, presentata direttamente (a mano) oppure
mediante invio tramite posta elettronica certificata indirizzata alla seguente casella PEC aziendale:
protocollo.esuverona@pec.it.
Alla manifestazione di interesse, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’ESU di Verona, dovranno essere allegati:
1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. curriculum vitae, datato e firmato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio posseduti e
delle esperienze professionali maturate, con particolare riguardo a quelle inerenti l’incarico di
cui al presente avviso;
3. breve relazione illustrativa del lavoro svolto nel campo della valutazione e del controllo di
gestione e le metodologie standard e/o innovative applicate.
I componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance saranno nominati con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Non si procederà, pertanto, alla formazione di
graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente
avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non
vincola in alcun modo l’Amministrazione.
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione si riserva di attingere dalle
domande pervenute o di indire nuova selezione ai fini dell’individuazione del nuovo componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
L’incarico sarà prevalentemente espletato presso la sede dell’ESU di Verona in Via dell’Artigliere
n. 9.
I componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance percepiranno un
compenso per ogni seduta di euro 117,00, più IVA e contributi previdenziali se dovuti, a cui va
aggiunto l’eventuale rimborso delle spese nella misura e nei modi previsti dall’art. 187 della L.R.
n. 12/1991.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Si informa che il trattamento dei dati personali, forniti a seguito di selezione per affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della
procedura ed alla eventuale gestione dell’incarico stesso.
Tale trattamento avverrà a cura di personale appositamente incaricato e preposto per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Titolare del trattamento è l’ESU con sede a Verona in via dell’Artigliere n. 9 e Responsabile del
suddetto trattamento è il Dott. Luca Bertaiola della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte presentando
apposita istanza all’ESU di Verona.
Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990, è il Sig. Tomelleri
Stefano, responsabile Area Risorse Umane, e – mail personale@esu.vr.it.
Verona, 27.02.2013
ESU di Verona
Il Presidente
(Prof. Domenico Francullo)

