REGIONE PIEMONTE BU40S1 06/10/2016

Codice A10000
D.D. 22 settembre 2016, n. 109
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
COMPONENTE CON FUNZIONI DI PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE
Premesso che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1-3544 del 4 luglio 2016 ha nominato,
d’intesa con il Consiglio regionale, il signor Pier Giorgio Bedogni come componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con funzioni di Presidente, con incarico dalla firma
del contratto fino alla naturale scadenza dei contratti in essere dei componenti esterni già nominati,
stante la situazione di transitorietà di cui all’art. 9 della l.r. 26/2015, delegando il Segretario
Generale della Giunta regionale alla predisposizione e alla firma del relativo contratto;
Premesso che con la stessa Deliberazione la Giunta ha posticipato alla data di approvazione del
contratto l’atto di impegno effettivo per la copertura dell’incarico, delegando l’assunzione
dell’impegno al Segretario Generale;
Predisposto il testo del contratto in relazione alle funzioni da espletare da parte del Presidente
dell’organismo indipendente di valutazione;
Dato atto che con Deliberazione n. 15/2016 del 21 giugno 2016 l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale ha stabilito di corrispondere al componente esterno, con funzione di Presidente
dell’organismo indipendente di valutazione, un’indennità annuale di Euro 23.000,00, comprensiva
degli oneri fiscali e previdenziali a suo carico;
atteso che l’onere complessivo ammonta ad Euro 14.350,00 (o.f.i.) da impegnare nel seguente
modo:
- euro 6.473,00 sul capitolo 116280 per l’anno finanziario 2016;
- euro 7.877,00 sul capitolo 116280 per l’anno finanziario 2017;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,

IL SEGRETARIO GENERALE

vista la L.R. 23/2013;
visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
vista la L.R. n. 6/2016
vista la DGR 3-3122 dell’ 11/04/2016;
vista la DGR 1-3185 del 26/04/2016;
vista la DGR 1-3719 del 27/07/2016;
DETERMINA

-

Di approvare lo schema del contratto da sottoscrivere con il componente esterno con
funzione di Presidente dell’organismo indipendente di valutazione;

-

Di impegnare la somma complessiva di Euro 14.350,00 (o.f.i.) nel seguente modo:

-

euro 6.473,00 sul capitolo 116280 per l’anno finanziario 2016;
euro 7.877,00 sul capitolo 116280 per l’anno finanziario 2017;

Transazione elementare:
Conto finanziario: U.1.03.02.10.002
Cofog: 01.1
Transazione Unione Europea: 8
Spese ricorrenti: 4
Perimetro sanitario: 3;
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 10
comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Michele PETRELLI)

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO COMPONENTE CON FUNZIONI
DI PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE
PIEMONTE AL DOTT. PIER GIORGIO BEDOGNI
Premesso che
- con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa senza vincolo di subordinazione
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1-3544 del 4 luglio 2016 ha nominato, d’intesa
con il Consiglio regionale, il Dott.
come componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, con funzioni di Presidente, con incarico dalla firma del
contratto fino alla naturale scadenza dei contratti in essere dei componenti esterni già
nominati, stante la situazione di transitorietà di cui all’art. 9 della l.r. 26/2015, delegando
Segretario Generale della Giunta regionale la predisposizione e la firma del
contratto per il consulente esterno
- i citati contratti in essere hanno scadenza ad inizio maggio 2017
tra
la Regione Piemonte, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale nato
a …………….Codice Fiscale ……… ………, domiciliato, ai fini del presente atto, presso
la sede della Giunta Regionale in Torino, Piazza Castello n. 165,
e
il Dott
, nato a……………, domiciliato ………………. Codice Fiscale n.
……………………………………,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Regione Piemonte, affida al Dott.
, che accetta, l’incarico di Componente
con funzioni di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
Piemonte a partire dalla data di firma del contratto al 5 maggio 2017.
L’incarico prevede lo svolgimento delle funzioni definite dalla normativa vigente e in
particolare le attività riconducibili a:
a) Ai principi espressi dall’art. 14 del Dlgs 150/2009
b) a quanto stabilito all’art.44 del dlgs 33/2013:
c) alle altre attività previste dalla legislazione vigente e dai provvedimenti
organizzativi della regione piemonte

Art. 2
Quale componente del Nucleo di Valutazione, il Dott.
avrà accesso ai
documenti amministrativi dell’Ente e potrà richiedere, informazioni o copie di atti o

documenti a tutti i responsabili delle strutture regionali, fermo restando che sarà, in ogni
caso, tenuto a rispettare l’obbligo della riservatezza dei dati acquisiti.
Art. 3
Ai sensi della Deliberazione n. 15/2016 del 21 giugno 2016 dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, al Dott.
viene riconosciuta, a titolo di corrispettivo per
l’espletamento delle funzioni oggetto del presente contratto, per il periodo 20 settembre
2016 – 5 maggio 2017, la somma complessiva di Euro 14.350,00, comprensiva degli oneri
fiscali e previdenziali a suo carico. Il pagamento avverrà in due tranches, a gennaio 2017,
in relazione alle attività effettuate fino al 31 dicembre 2016, e a giugno 2017 in relazione
alle attività effettuate da gennaio 2017 a fine contratto.
Art. 4
La liquidazione del corrispettivo richiamato dall’art. 3 del presente atto, verrà effettuata
dalla Regione Piemonte previa attestazione da parte del Segretario Generale della
regolarità dello svolgimento delle attività.
Art. 5
La Regione Piemonte, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale
Dott.
e il Dott.
si riservano entrambi la facoltà di recedere dal contratto qualora
sopravvenissero circostanze tali da non rendere più necessaria la collaborazione, previa
liquidazione delle competenze relative all’espletamento delle funzioni svolte.
Art. 6
Eventuali modifiche alle clausole della presente convenzione dovranno essere definite e
formalizzate di comune intesa.

Torino,

Il Segretario Generale

Il Consulente

