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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 1226 
 
 

Deliberazione n.   45  dell’8 maggio 2017 
 
 

* * * * * 
 

2.5 - mecc. 2017_66 - DG  
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

 

Premesse: 

 

A partire dal 2011 l’Agenzia si è dotata dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in 
sostituzione del precedente Nucleo di Valutazione della dirigenza. 

Come previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale della 
dirigenza e della performance organizzativa dell’ATC approvato con deliberazione C.d.A. 
n. 22/2012 e smi l’Organismo Indipendente di Valutazione è composto dal Direttore Generale e da 
due esperti esterni. 

Con deliberazione C.d.A. n. 10 del 16/1/2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha dato 
mandato al Direttore Generale di attivare la procedura tramite avviso pubblico per l’individuazione 
dei componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia (OIV). 

Con determinazione dirigenziale n. 110 in data 22/02/2017 di Direttore Generale ha approvato  
l’avviso per la presentazione di candidature per lo svolgimento dell’incarico di componente esterno 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questa Agenzia per il triennio 2017/2020 (a 
decorrere dalla data di effettivo affidamento del medesimo). 

L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Agenzia in data 22/02/2017 fino al 
14/03/2017, termine finale poi prorogato fino al 14/04/2017 e sul sito ATC nelle Sezioni 
“Concorsi” e “Amministrazione trasparente”. 

Entro il termine finale stabilito sono pervenute le seguenti candidature: 
1 Dott.ssa Alfiero Gisella 
2 Dott.ssa Blencio Nicoletta  
3 Ing. Terzuolo Anna 
4 Dott. Barusso Edoardo 
5 Dott. Bosio Armando 
6 Dott. Formichella Giuseppe 
7 Dott. Gattiglia Mario 
8 Dott. Madaro Donato 
9 Dott. Susio Bruno 

Sono così stati visionati da parte dei Consiglieri i relativi curricula dei candidati di cui sopra. 
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La valutazione dei titoli dichiarati è stata effettuata, in piena autonomia, dai Consiglieri di 
Amministrazione, sulla base dei curricula e della documentazione presentata, tenendo conto 
dell’entità dell’esperienza professionale maturata dai candidati, della esperienza maturata presso 
altri OIV o Nuclei di valutazione, dell’ampiezza delle competenze professionali acquisite e della 
loro pertinenza con l’incarico da attribuire.  

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessaria la convocazione dei candidati per un 
colloquio individuale conoscitivo ritenendo la documentazione prodotta sufficiente. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’individuazione dei candidati cui attribuire l’incarico ha tenuto 
conto di quanto previsto dal vigente piano di Azione Positive approvato con deliberazione C.d.A. 
n. 37 del 31/3/2016 in ordine al rispetto dell’equilibrio di genere. 

In esito di tale attività il Consiglio di Amministrazione ritiene di nominare quali componenti esterni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia la Dott.ssa Blencio Nicoletta ed il 
Dott. Formichella Giuseppe i quali sono in possesso dei requisiti generali, di quelli attinenti all’area 
delle conoscenze, all’area delle esperienze professionali, dei requisiti linguistici e delle conoscenze 
informatiche richieste dal bando. 

Dall’esame delle candidature della Dott.ssa Blencio e del Dott. Formichella risulta come gli stessi 
abbiano maturato ampia, attuale e specifica esperienza in  attività di gestione e di amministrazione 
ricoprendo ruoli di vertice in svariati Enti locali (anche di significativa dimensione e complessità) 
nonchè nello svolgimento delle funzioni di componente di plurimi OIV e di Nuclei di valutazione, 
dimostrando in tal modo attitudini che appaiono aderenti ai compiti da svolgere nello specifico 
attuale contesto storico attraversato dall’Agenzia, nel contesto territoriale nel quale l’Agenzia opera 
ed in quello delle priorità che il Consiglio medesimo intende perseguire durante il proprio mandato. 

La valutazione dei curricula della Dott.ssa Blencio e del Dott. Formichella ha consentito infatti di 
apprezzare che i candidati posseggono ampia esperienza in campo manageriale in amministrazioni 
pubbliche locali del territorio, in numerosi incarichi svolti in Nuclei di valutazione e OIV, in ambito 
anticorruzione e trasparenza. 

La nomina ha durata di tre anni a partire dal 15/05/2017. 

Alla luce della Nota Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 19/1/2017 non risulta più necessario richiedere il parere alla nomina degli 
OIV secondo la disciplina di cui alla circolare n. 37249 del 14/7/2009. 

In considerazione del fatto che l’incarico viene attribuito in corso d’anno il compenso previsto per il 
2017 di cui all’art. 7 dell’avviso approvato con DD 110/2017 sarà corrisposto per metà al 
precedente OIV - incaricato della valutazione dei dirigenti relativamente al 2016 - e per metà al 
nuovo OIV. 

La Relazione sulla Performance relativa all’anno 2016 verrà validata da parte del precedente OIV 
quale ultimo atto della valutazione 2016 di sua competenza.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Direttore Generale circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 
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- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato: 

1. Di nominare quali componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’Agenzia (OIV) la Dott.ssa Blencio Nicoletta ed il Dott. Formichella Giuseppe. 

2. Di dare atto che la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2016 verrà validata da parte 
del precedente OIV.  

3. In considerazione di quanto sopra il compenso previsto per il corrente anno di cui all’art. 7 
dell’avviso approvato con DD 110/2017 sarà corrisposto per metà al precedente OIV sulla 
base dei dirigenti in servizio nel 2016 e per metà al nuovo OIV sulla base dei dirigenti in 
servizio nel 2017.  

La spesa di cui sopra per un importo di € 10.450,00 fa capo al capitolo 1.04.19/1 “Prestazioni di 
servizi (collaborazioni coordinate)” impegno n. 264/2017. Relativamente agli oneri previdenziali la 
spesa di € 1.700,00 fa capo al cap. 1.04.56/1 “Commissioni e Collaudi (oneri previdenziali c/terzi, 
comp. Commissioni)” impegno 17/2017 assunti con determina dirigenziale n. 152/2017. 

 

Ai sensi dell’art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo 
favorevole. 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 


