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Decreto  n.  1  del  22/09/2017

Oggetto: Nucleo di valutazione – Nomina componente unico. 

Il Presidente 
della Società della Salute Senese

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 19/06/2017  con la
quale veniva  approvato  il  Regolamento  sul  funzionamento  dell'  Organo di
Valutazione Monocratico (Nucleo di Valutazione), volto a disciplinare modalità
di nomina e l'assegnazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Nucleo di
Valutazione;

Visto  il Provvedimento del Direttore della SdSS n. 76 del 07/07/2017 che
stabiliva, tramite procedura pubblica, la selezione dell'unico componente del
Nucleo di Valutazione della SdSSenese, in ottemperanza alle disposizioni della
deliberazione n. 4/2010 della CIVIT “Definizione dei requisiti per la nomina
dei componenti dell'Organismo Indipendente  di Valutazione” e s.m.i.;

Visto altresì che il succitato atto approvava la bozza di “Avviso Pubblico” per
la selezione e l'individuazione di un membro esperto quale componente unico
dell'Organo di Valutazione della Società della Salute Senese ed il  fac-simile
della relativa domanda;

Ricordato che,  come  previsto  dall'art.  2  del  succitato  Regolamento,  si  è
stabilito  di  procedere  alla  nomina  di  n.  1  componente  esterno  dotato  di
specifica  professionalità  ed  esperienza,  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti
dall'art. 4 dello stesso nonché il compenso annuale lordo onnicomprensivo è
pari a € 2.000,00=; 

Dato atto che, con Avviso pubblico del 07/07/2017 pubblicato all'Albo Pretorio
di questo Consorzio, trasmesso ai Sindaci dei Comuni consorziati ed inserito
nel  sito,  si  è  data  pubblicità  della  volontà  di  nominare  n.  1  esperto
nell'Organismo Monocratico di Valutazione della Società della Salute Senese;



Preso atto che, nel termine indicato dall' Avviso Pubblico, sono pervenute n.
10 proposte di disponibilità all'incarico, la cui documentazione è agli atti;

Considerato  che  si  è  provveduto  quindi  al  riscontro  delle  candidature
pervenute al fine di determinare l'ammissibilità alla comparazione, sulla base
delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curricula presentati, è stato
individuato idoneo  il Dr. Lorenzo Brenci;

Ritenuto di  poter affidare l'incarico di  cui  trattasi  al  Dr.  Lorenzo Brenci,  il
quale risulta in possesso dei requisiti per la nomina dando la massima garanzia
di capacità, serietà e professionalità ed avendo maturato notevole esperienza
professionale ed ampia conoscenza delle tematiche connesse con l'esercizio
delle funzioni del Nucleo; 

Dato  atto che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dr.  Marco  Piccciolini
Direttore della Società della Salute Senese; 

              Visti:
 gli artt.li 13 e 14 del D. Lgs. 50/2009 e s.m.i. ;
 la deliberazione CIVIT n. 4 del 16/02/2010;
 D.Lgs. 150/2009;
 D.Lgs 33/2013;

                                         D E C R E T A  

1)  di  nominare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  quale  unico  membro
dell'Organo di Valutazione Monocratico (Nucleo di Valutazione) della Società
della  Salute  Senese   il  Dr.  Lorenzo  Brenci  nato  a  Siena  il  30/06/1967  e
residente in Siena Via P. Fortini, 13, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa e dall'Avviso Pubblico di questa Società della Salute;
2) di stabilire la durata dell'incarico in anni tre, con decorrenza dalla data del
presente  decreto  e  fino  al  22  settembre  2020  e  comunque  fino  al
completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento;
3) di fissare  quale compenso annuo per l'incarico l'importo di € 2.000,00=
lordo comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dr. Lorenzo Brenci;
5)  di  approvare  il  “Disciplinare  di  incarico”  da  sottoscrivere  con  il
professionista come sopra nominato ed allegato al presente atto sub lett. A),
per formarne parte integrante e sostanziale;
6) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo
Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi.

Il Presidente SdS Senese
    Dr. Bruno Valentini



Allegato  A)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE UNICO
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno  2017  il  giorno  …..................(......................)  del  mese  di
…..................................
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SDSS n. 16 del 19/06/2017 con la
quale è stato approvato il Regolamento per la costituzione e funzionamento del
Nucleo di Valutazione ed è stato nominato, quale componente unico del Nucleo
di Valutazione il Dr. Lorenzo Brenci;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Società della Salute Senese n. 1
del 2017 con il quale è stato nominato il componente del Nucleo di Valutazione
ed  è  stato  determinato  il  compenso  spettante  per  lo  svolgimento  delle
prestazioni oggetto dell'incarico

TRA 

BRUNO VALENTINI , nato a Colle Val D'Elsa (SI) il 29/05/1955 in qualità di
Presidente della Società della Salute Senese

E

Dr.  Lorenzo  Brenci  nato  a  Siena il  30/06/19/67  residente  in  Siena,  Via  P.
Fortini, 13, C.F. BRNLNZ67H30I726W 

si conviene e si stipula quanto segue:

La Società  della  Salute  Senese (di  seguito  SdSS conferisce  al  Dr.  Lorenzo
Brenci  l'incarico  di  unico  componente  dell'Organismo  Monocratico  di
Valutazione (Nucleo di Valutazione).

L'incarico  ha  per  oggetto  tutte  le  attività  finalizzate  allo  svolgimento  dei
compiti attribuiti all' Organismo Monocratico di Valutazione  con il Regolamento
, art. 5 , di cui alla deliberazione in premessa citata ed in particolare esplicherà
le seguenti attività:

 definisce  i  criteri  di  valutazione  della  gestione  della  SdS  nel  suo
complesso  e  con  riferimento  ai  singoli  ambiti  di  attività  secondo  le



indicazioni in merito alla valutazione della performance della SdS e alla
incentivazione del Direttore contenute nella deliberazione della G.R.T. n.
243 dell'11/04/2011 all. (A9 lett. h;

 valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi  e  altri  strumenti  di  programmazione  e  di  determinazione
dell'indirizzo  politico  in  termini  congruenza  tra  risultati  conseguiti  ed
obbiettivi predefiniti;

 valuta il sistema di pesatura degli obiettivi;
 effettua la valutazione annuale del Direttore della SdS, per quanto non

rientrante  nella  valutazione  effettuata  dal  MES  ai  sensi  della
deliberazione  GRT  243/2011  sopra  citata,  dei  Dirigenti  e  delle  P.O.
mediante attribuzione di punteggi sintetici individuali, previa definizione
dei pesi associati agli obiettivi/indicatori assegnati a ciascuna struttura
organizzativa

 attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all'art.
14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009

 svolge tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa e dai CCNL
ed  ogni  altro  compito  che  l'ANAC (ex  CIVIT)  riconosca  alle  strutture
analoghe agli organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).

 L'Ente può richiedere all'Organismo Monocratico di Valutazione  funzioni
aggiuntive  attinenti  i  temi  della  gestione  della  performance  e  del
controllo di gestione anche in relazione ai possibili sviluppi normativi e
organizzativi  derivanti  dalla  normativa regionale  in  materia  di  Società
della Salute, previo adeguamento del compenso base per le funzioni e
compiti attribuiti dal Regolamento.

Il  componente  dell'  Organismo  Monocratico  di  Valutazione  ha  diritto  di
prendere visione dei documenti detenuti dagli uffici e di richiedere agli uffici,
tramite il Direttore ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti.

L'incaricato si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui venisse
a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico.

Il presente incarico ha validità tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del presente disciplinare.

All'incaricato  è  attribuito  un  compenso  annuo  lordo  onnicomprensivo  di  €
2.000,00. L'incaricato autorizza la SdSS al trattamento dei suoi dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il presente disciplinare non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

Luogo e data …..............................

Il Presidente SdS Senese
Dr. Bruno Valentini                                              Dr.….............................



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente determinazione:
Numero: …... del …......................
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE 

è stata pubblicata all’Albo degli atti ufficiali di questa Società della Salute dal giorno …......al
giorno  ed è divenuta esecutiva il giorno …...............

Il Direttore della S.d.S Senese
Dr. Marco Picciolini


