Raccomandata a mano

Gent.mo Rag.
Andrea Baruzzi
c/o MONTECATONE R.I. S.P.A.
Via Montecatone, 37
40026 Imola (BO)

Imola, 23 dicembre 2015
Prot. n. 2886

Oggetto: nomina a Componente dell’Organismo Aziendale di Valutazione (O.A.V.)

MONTECATONE R.I. S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Montecatone n. 37, C.F. 01789031208, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dr. Augusto Cavina (di seguito, “Montecatone”)
premesso che:
-

è interesse di Montecatone supportare la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale,
quale base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dalla Montecatone, della valorizzazione delle
competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza
dell’azione amministrativa e gestionale;

-

l’evoluzione normativa introdotta nel corso di questi anni, in particolare con la Legge n. 190/2012 recante le
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e
soprattutto con il D.Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e la Legge Regionale n. 1/2012 relativa all’
“Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione” confermano
l’applicazione, seppure parziale e con evidenti specificità, di tali norme anche alle società controllate dalle Pubbliche
Amministrazioni; in tali ambiti, peraltro, sono state recentemente disposte dall’ANAC ulteriori indicazioni operative per
le società partecipate ed a controllo pubblico con la Determinazione n.8 del 17/06/2015 ad oggetto “Linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

-

la recente istituzione dell’OIV unico per gli enti del Servizio Sanitario Regionale (Legge Regionale n.26/2013 e D.G.R. n.
334/2014) ha comunque previsto presso tali enti l’attivazione di Organismi Aziendali di Supporto, ma non ha incluso le
Società partecipate tra i soggetti compresi in tale nuovo assetto, pur essendo presenti per la società Montecatone R.I.
S.p.A. ambiti di oggettivo interesse in un’ottica di integrazione e pieno inserimento della Montecatone e dei suoi
professionisti all’interno del SSR (si pensi ad esempio ai contenuti della Delibera n. 1 dell’OIV unico Regionale, in
particolare per la parte relativa al sistema di valutazione del personale);
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-

Montecatone ha interesse a garantire una funzione di verifica e stimolo sui sistemi di misurazione e valutazione della
performance del personale e su trasparenza/integrità, in modo flessibile sulla base delle evoluzioni normative ed integrata
con le strutture interne, tenuto conto della condizione peculiare della Montecatone, soggetto giuridicamente di natura
privata, ma inserito pienamente nel SSR secondo la Legge Regionale n. 14/2010 che all’articolo 27 richiama le funzioni
di interesse pubblico svolte dalla Montecatone R.I. S.p.A.;

-

Lei è dipendente di Montecatone a tempo indeterminato e svolge la sua attività in un’area in stretto raccordo con le altre
funzioni aziendali. Inoltre, non è mai stata destinataria di provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti
disciplinari, avendo quindi dimostrato un comportamento integerrimo ed ha quindi le caratteristiche richieste per ricoprire
il ruolo di Componente dell’Organismo Aziendale di Valutazione;

-

in considerazione di quanto precede, nella seduta del 14/12/2015 il Consiglio di Amministrazione di Montecatone ha
deliberato di conferirLe l’incarico di Componente dell’Organismo Aziendale di Valutazione della società, con decorrenza
dal 1 gennaio 2016, previa Sua accettazione dell’incarico, e fino e non oltre la data del 31/12/2017, salvo eventuali
diversi provvedimenti che vorrà adottare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Con la medesima delibera, è stato
conferito all’Amministratore Delegato il mandato a formalizzare la predetta nomina;

tutto ciò premesso, con il presente atto La nomina Componente dell’Organismo Aziendale di Valutazione della società.
Non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva per l’espletamento dell’incarico che verrà svolto nell’ambito dell’orario di
servizio.
Quale Componente dell’Organismo Aziendale di Valutazione di Montecatone Lei svolgerà le seguenti funzioni:
a) supportare l’attività di programmazione e di valutazione interna aziendale, in particolare per la definizione e la manutenzione
della metodologia, degli indicatori e degli strumenti di valutazione;
b) verificare la correttezza metodologica dei processi di misurazione e di valutazione della Montecatone, in particolare per quanto
attiene alla definizione delle performance attese e dei relativi indicatori, sia in termini complessivi sia con riferimento alle diverse
unità operative ed ai singoli professionisti/operatori;
c) esprimere una valutazione di seconda istanza nei termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (mentre la
valutazione di prima istanza è svolta dalla Direzione Aziendale e, a cascata, dai vari responsabili di U.O.);
d) verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, promuovendone l’applicazione in
collaborazione con il Responsabile della Trasparenza;
e) in materia di prevenzione della corruzione, verificare la corretta declinazione delle misure previste dal PTPC (Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione) in obiettivi specifici e misurabili.
***
La presente nomina avrà efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2016, previa Sua accettazione, e cesserà automaticamente al
31/12/2017 ovvero, se precedente, al venir meno del rapporto di lavoro intercorrente con Montecatone, o a seguito di diverso
provvedimento da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione o a seguito di revoca da parte di Montecatone (cui quest’ultima
potrà procedere a proprio insindacabile giudizio in qualsiasi momento e senza preavviso).
MONTECATONE R.I. S.P.A.
Firmato Augusto Cavina

Per ricevuta ed espressa integrale accettazione della nomina sopra estesa.
Firmato Andrea Baruzzi
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