REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2016, n. 1-3544
Organismo Indipendente di Valutazione. Art. 36 quinquies legge regionale 23/2008. Nomina
del componente con funzioni di Presidente dell'Organismo scelto d'intesa tra Giunta regionale
e Consiglio regionale.
A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore Ferraris:
Vista la legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e, in particolare, visto l’art. 36 quinquies che
prevede l’Organismo Indipendente di Valutazione definendone la composizione;
considerato che l’articolo 9 della legge regionale 26/2015, intervenuto a disciplinare la prima
applicazione del citato art. 36 quinquies - nel testo attualmente in vigore come risultante da ripetute
modifiche normative - dettando disposizioni transitorie in materia, stabilisce che, in sede di prima
applicazione del citato articolo 36, quinquies della l.r. 23/2008, al fine di consentire la continuità
dell’attività avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell’OIV in carica, e nominati ai sensi
del previgente testo del ricordato articolo 36 quinquies della l.r. 23/2008, siano confermati fino alla
loro naturale scadenza e che la Giunta regionale nomini, d’intesa con il Consiglio regionale,
l’esperto esterno con funzioni di Presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati;
vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 11 febbraio 2016, n.
15/2016 “Approvazione dell’avviso pubblico relativo alla nomina dell’esperto esterno con funzioni
di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’articolo 9 della legge
regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (TZ)”;
vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 147 – 21861 del 21 giugno 2016 con cui viene
designato il signor Pier Giorgio Bedogni quale componente con funzioni di presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 36 quinquies della l.r. 23/2008, stante la
situazione di transitorietà di cui all’art. 9 della l.r. 26/2015 e viene dato mandato alla Giunta
regionale di procedere alla successiva nomina del soggetto designato e di adottare tutti gli atti
necessari alla formalizzazione del contratto con il soggetto nominato e di assumere i conseguenti
impegni di spesa sull’apposito capitolo del bilancio regionale;
ritenuto quindi di nominare il sig. Pier Giorgio Bedogni in qualità di componente dell’OIV con
funzioni di presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 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;
preso atto che, dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 147 – 21861 del 21 giugno 2016
risulta già effettuata la verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico e di
incompatibilità, compreso il rispetto della clausola di esclusività di cui alla deliberazione ANAC n.
12/2013;
dato atto che con Deliberazione n. 46-3936 del 29 maggio 2012 ha stabilito per i componenti esterni
dell’OIV un’indennità annua di Euro 22.500,00 per ogni singolo incarico al lordo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali a carico dei soggetti e di IVA se dovuta;
dato atto che con Deliberazione n. 15/2016 del 21 giugno 2016 l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale ha stabilito a favore del componente esterno con funzione di Presidente

dell’OIV, da nominare in attuazione dell’articolo 9 della l.r. 26/2015, un’indennità annuale di
23.000,00 euro al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico e di IVA se dovuta;
considerato che la nomina decorre dalla sottoscrizione del contratto e ritenuto quindi di posticipare
alla data di approvazione del contratto l’atto di impegno effettivo, opportunamente ridotto, stante la
situazione di transitorietà, in relazione ai mesi di effettivo svolgimento dell’incarico;
ritenuto opportuno delegare al Segretario Generale della Giunta regionale la predisposizione e la
firma del contratto per il consulente esterno e il relativo impegno di bilancio da effettuarsi al
momento di approvazione del contratto;
ritenuto di delegare al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la verifica
dell’impegno assicurato dai professionisti in relazione all’apposizione del visto ai fini della
liquidazione delle parcelle;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
- di nominare, 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;
- di posticipare alla data di approvazione del contratto l’atto di impegno effettivo per la copertura
dell’incarico;
- di delegare al Segretario Generale della Giunta regionale la predisposizione e la firma del
contratto per il consulente esterno e il relativo impegno di bilancio da effettuarsi al momento di
approvazione del contratto;
- di delegare al Segretario Generale della Giunta regionale la verifica dell’impegno assicurato dal
professionista in relazione all’apposizione del visto ai fini della liquidazione delle parcelle.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)

