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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017 verbale n. 14 
Deliberazione n. 106 del 16/11/2017 – Oggetto : Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente 
di Valutazione. 
 
 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Consigliere Luisella Quarati;  

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Reintegro fondo economale periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 22.09.2017 – 15/11/2017; 
3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione; 
4. Fatturazione sito Comune di Alessandria; 
5. Corsi di formazione del personale sulla privacy - Nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati 

personali; 
6. Armonizzazione contratti: ulteriori valutazioni; 

7. Bozza Piano Programma 2017-2018-2019; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
 
…omissis … 
 

3. Amministrazione Trasparente: Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che si è intrapresa una ricerca circa l’eventuale nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Tale figura, evidenziata dalla normativa 150/09 è un soggetto 

nominato in ogni Amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo 

indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può 

essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri. 



Traendo spunto dalla Delibera A.N.A.C. n. 77/2013, in tema di ‘Attestazione da parte dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità’, si è stabilito quanto segue: 

1) preso atto che l’ambito di applicazione della Legge n. 150/09 (art. 2) esclude l’obbligo di istituzione 
degli OIV negli enti in cui – com’è per l’Azienda Speciale – il rapporto di lavoro non sia disciplinato 
dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. pubblico impiego); 

2) alla luce delle ridotte dimensioni dell’Azienda e nel rispetto dei noti principi di economicità, efficacia 
ed efficienza dell’Amministrazione, la presenza dell’Organismo di Vigilanza consente la non 
istituzione di un ulteriore organo Aziendale, sostanzialmente sovrapponibile per funzioni e 
competenze; 

3) il ruolo svolto dall’OIV nelle rilevazioni di propria competenza, descritte nell’allegato 3 alla delibera 
ANAC 77/2013, può essere efficacemente svolto dall’OdV, non ricorrendo particolari competenze 
specifiche. 

Il Direttore ricorda inoltre che: 

- con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2016, è stato riconosciuto il Nucleo di Valutazione 

del Comune di Alessandria quale organo idoneo ad effettuare la valutazione della posizione dirigenziale del 

Direttore dell’Azienda; 

- la nomina dell’O.i.V. comporterebbe un costo aziendale ad oggi non preventivato; 

- la nomina dell’OdV, individuabile in sostituzione dell’O.I.V.,  non comporterebbe nessun costo aggiuntivo 

per l’Azienda; 

 

Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 

delibera: 

- di non nominare O.I.V. Aziendale per le motivazioni sopra espresse, 
- di individuare nella figura della dott.ssa Biscaldi Maria Angela già nominata RPC il 05/02/2016 

attraverso l’approvazione del Piano Triennale 2015-2017, la figura dell’odv,, in quanto non 
presenti in Azienda altre figure dirigenziali di prima fascia e ritenendo che la separazione tra 
RPC e ODV provocherebbe un appesantimento della gestione e della governance aziendale 
anche in vista della determinazione 8/2015 dell’Anac; 

- di considerare nel prossimo aggiornamento annuale del Piano Triennale Anticorruzione, da 
stilarsi con la nomina del nuovo Direttore, la relativa nomina del nuovo RPC e l’inserimento 
dell’oiv come figura non obbligatoria; 

- di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 
 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N.106 

 
 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


