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                SOCIETA' DELLA SALUTE

                    AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA -  VALDICHIANA SENESE

Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico

d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, San Casciano dei Bagni,

Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

Azienda USL  Toscana Sud Est

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE  

n. 2

Adunanza del giorno  18  Febbraio  2019

OGGETTO:Accordo  con  il  Comune  di  Torrita  di  Siena  e  la  SDS  per  la  nomina  del  Nucleo  

Monocratico di Valutazione 

___________________________________________________________________________________

 L'anno duemiladiciannove addì diciotto del Mese di Febbraio, alle ore undici e trenta, presso il piano

M Direszione SDS presso gli  Ospedali  Riuniti  Valdichiana Senese  in Montepulciano, a seguito di

apposita convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Giunta  della  S.d.S.Amiata Senese e Val

d’Orcia - Valdichiana Senese, così composta:

Nome e Cognome Carica Presenti

Andrea Rossi Presidente x

Fabrizio Tondi Vice Presidente x

Carmela Di Luigi Componente x

Eva Barbanera Componente x

Riccardo Agnoletti Componente x

___________________________________________________________________________________

Allegati: uno

____________________________________________________________________________________

Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli

Responsabile del procedimento:Direttore SDS

Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi.

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli.

Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di 

Segreteria Dott.ssa  Sonia Mazzini.

Constatata  la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta  all’esame dell’oggetto sopra 

riportato.



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA  SOCIETA’ DELLA SALUTE

AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE

RICHIAMATO  l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di

consorzio  pubblico  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs  n.  267/2000,  in  data  30.05.2005  Rep.  2807,  registrato

all'Ufficio del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;

Richiamata  la Delibera Assemblea  dei  Soci  Amiata Senese  e Val  d’Orcia  – Valdichiana Senese n.  20 del

20.04.2018 “ Art. 10 Consorzio SDS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese – Nomina componenti

Giunta Esecutiva;

Richiamata inoltre la Delibera Giunta esecutiva n. 10 del 20.04.2017 “Organismo Indipendente di Valutazione

(OIV) – Avvalimento nucleo Comune di Montepulciano”, con la quale è stata deliberato l’avvalimento per la

durata di anni uno dell’OIV del Comune di Montepulciano per gli adempimenti previsti dalla Del. 236/2017;

Considerato che il Comune di Torrita di Siena, componente del Consorzio SDS, ha proceduto ad adottare gli

indirizzi  ed i  criteri  direttivi  relativi  alla  nomina del  Nucleo di  Valutazione del  proprio Comune in  forma

monocratica, per la durata di anni tre, tramite avviso pubblico per la manifestazione di interesse individuando

quale componente monocratico il Dott. Luca del Frate, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e

dall’avviso pubblico emanato;

Ritenuto che questa SDS ha la necessità, vista la scadenza dell’avvalimento con il Comune di Montepulciano,

di procedere alla nomina di un Nucleo di Valutazione e che, nell’ottica della collaborazione tra enti, al fine di

rendere efficiente l’attività amministrativa senza appesantire i  procedimenti amministrativi, ha richiesto con

PEC n. 159 del 06.02.2019 al Comune di Torrita di Siena di utilizzare la procedura adottata dallo stesso Ente

per la nomina del Nucleo di Valutazione;

Visto l’art. 15 della L. 241/1990 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra di loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Dato  atto  che  l’accordo  tra  amministrazioni,  individuato  dal  legislatore  come  lo  strumento  più  agile  per

l’attivazione dell’utilizzo di procedure di altri enti, deve garantire il rispetto dei principi generali ed essenziali

delle pubbliche amministrazioni, già adottato dalla Giunta Comunale di Torrita di Siena il 13.02.2019 del. n. 29

“Nucleo di Valutazione in forma monocratica – accordo con SDS per utilizzo procedura conclusiva ai fini della

nomina per il triennio 2019/2021 – Approvazione”, conservata agli atti della Segreteria; 

Considerato pertanto di approvare l’accordo  tra questa SDS e il Comune di Torrita di Siena, All. A al presente

atto a formarne parte integrante e sostanziale, per l’utilizzo della procedura di evidenza pubblica espletata dal

Comune di Torrita di Siena per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2019/2021, per

la durata di anni uno dalla firma dell’accordo;

VISTO:

– l'art.10  dello Statuto della  SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese;

– il  Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con 

     Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016;

-    Con voti unanimi espressi a votazione palese;

D E L I B E R A

1 – di approvare le premesse al presente atto;

2 – di approvare l’accordo  tra questa SDS e il Comune di Torrita di Siena, All. A al presente atto a

formarne parte integrante e sostanziale,per l’utilizzo della procedura di evidenza pubblica espletata dal

Comune  di  Torrita  di  Siena  per  la  nomina  del  Nucleo  di  Valutazione  monocratico  per  il  triennio

2019/2021, per la durata di anni uno dalla firma dell’accordo;

3 – di corrispondere al Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Torrita di Siena, Dott. Luca

Del  Frate,  il  compenso  di  €  1800,00  IVA  compresa  per  l’espletamento  delle  funzioni  previste

nell’accordo, da imputare sul conto 835000021 “Costi per altri servizi non sanitari” del Bilancio di

competenza;

4  –  di  dare  pubblicità alla  presente  deliberazione  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio  del  

Consorzio, situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni consecutivi

5 – di trasmettere altresì,  copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi  e per gli effetti  di  

cui all'art. 25 dello Statuto.

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                     Il Presidente

          ( Dott.ssa Sonia Mazzini )           ( Dott. Andrea Rossi )

            

Inoltre, stante l’urgenza, con voti unanimi  espressi a votazione palese

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.

Lgs. del 18.08.2000, n. 267.



ACCORDO TRA IL COMUNE DI TORRITA DI SIENA E LA SOCIETA’ DELLA SALUTE
AMIATA SENESE E VALD D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
PER NOMINA NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE 

L’anno 2019 il giorno ______  viene sottoscritto, in forma digitale,  il presente accordo  tra
i sottoelencati Enti:

� COMUNE  DI  TORRITA  DI  SIENA  in  persona  del  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  Dott.ssa  Grazia  Torelli,  domiciliato  per  la  sua  carica  presso  la
residenza comunale – Piazza  Matteotti,10  il quale interviene nel presente atto in
forza  del  decreto  sindacale  di  Nomina  Responsabile  Area  Amministrativa  del
Comune  di  Torrita  di  Siena autorizzata  alla  sottoscrizione  della  presente
convenzione con delibera della Giunta Comunale  n. _______del _____.;  

� Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Val di Chiana Senese con
sede in  Montepulciano,  cod.  fiscale  n.90017690521, nella  persona del  Direttore
SDS Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  Valdichiana  Senese  Ing.  Roberto  Pulcinelli,
domiciliato per la carica in Montepulciano (Si), Via Provinciale n. 5, autorizzato alla
sottoscrizione della presente convenzione con delibera Giunta esecutiva SDS n.
_______del _______________. 

PREMESSO che:

�  con delibera della Giunta Comunale  del Comune di Torrita di Siena n. 176 del
12.12.2018 si  è  proceduto ad adottare gli  indirizzi  e i  criteri  direttivi  relativi  alla
nomina  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Torrita  di  Siena  in  forma
monocratica  con  durata  triennale  e  demandando  al  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  il  compito  di  adottare  con  un  proprio  atto  l’avviso  pubblico  per
l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  ai  fini  della  nomina  del  Nucleo  di
Valutazione  in  forma  monocratica,  di  avviare  la  relativa  procedura  comparativa
tramite  valutazione dei  curricula  e dell’esperienza professionale  maturata,  ferma
restando la competenza del Sindaco in merito all’atto di nomina stessa;

� con  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  n.  1442  del
13.12.2018 si è proceduto ad approvare la documentazione per l’avviso pubblico; 

� l’avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  a  componente  del  Nucleo  di
Valutazione in forma monocratica del  Comune di  Torrita di  Siena per il  periodo
2019/2021 è stato pubblicato dal 14 al 28 dicembre 2018 nella home page del sito
internet dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente bandi e avvisi, e nello
stesso sono stati indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l’incarico;

� nei termini indicati, sono pervenute n. 6 proposte di disponibilità all’incarico da parte
di esperti, la cui documentazione è agli atti;

� con decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2019 è stato nominato quale componente
monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Torrita di Siena il Dott. Luca
Del Frate, residente in Lucca, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e
dall’avviso pubblico di questo Comune per il triennio 2019-2021 e quindi fino al 31
dicembre 2021;

DATO ATTO che le funzioni assegnate al Nucleo di Valutazione risultano essere: 



a. Proporre  il  sistema  di  valutazione  della  performance  dell’organizzazione,  dei
Responsabili di Area e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza e le sue
eventuali modifiche periodiche;

b. Monitorare  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione  della
performance e promuove e attesta altresì l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza;

c. Comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al rappresentante legale;

d. Garantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  nonché
dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti
collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e. Proporre la valutazione annuale delle posizioni organizzative e l’attribuzione ad essi
dei  premi,  secondo  quanto  stabilito  dal  vigente  sistema  di  valutazione  e  di
incentivazione;

f. È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche;

g. Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

h. Verifica  la  correttezza  dei  ricorsi  dei  dipendenti  avverso  la  valutazione  della
performance delle PO;

i. esprime  eventuali  pareri  richiesti  dall’Amministrazione  sulle  tematiche  della
gestione del personale e del sistema dei controlli interni.  

CONSIDERATO  che la  SDS  ha  necessità  di  procedere  alla  nomina  del  Nucleo  di
Valutazione e, nell’ottica della collaborazione fra enti e al fine di rendere efficiente l’attività
amministrativa senza appesantire i procedimenti amministrativi, ha richiesto al Comune di
Torrita di Siena di poter utilizzare la procedura adottata dallo stesso per la nomina del
Nucleo di Valutazione (NdV);

VISTO  l'art.  15  della  Legge  241/1990  che  prevede  che  le  Amministrazioni  Pubbliche
possono  sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in
collaborazione di attività di interesse comune;

DATO  ATTO  che  l’accordo  tra  amministrazioni,  individuato  dal  legislatore  come  lo
strumento  più  agile  per  l’attivazione  dell’utilizzo  di  procedure  di  altri  enti,  deve
necessariamente  garantire il  rispetto dei principi generali  ed essenziali delle pubbliche
amministrazioni;

VISTI gli artt. 35 del D.Lgs. 165/2001 e art. 91 del D.Lgs. 267/2000 oltre ad art. 97 della
Costituzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, rispettivamente per le proprie necessità convengono e
stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto



Il presente accordo ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte della Società della
Salute della procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Torrita di Siena per
addivenire alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2019-2021.

Art. 2 - Finalità e principi
La finalità del presente accordo  è di attivare una forma di cooperazione che consenta il
raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:

- Rispetto degli obblighi di legge
- Semplificazione dei procedimenti di selezione
- Economia di atti amministrativi
- Standardizzazione delle procedure
- Riduzione dei tempi per gli adempimenti normativi

Art. 3 – Durata 
Il presente accordo ha validità di un anno dalla firma  del presente accordo.

Art. 4 – Gestione del presente accordo
Gli Uffici di ciascun Ente  sono delegati a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati
all’utilizzo della procedura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese
di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni nonché al codice civile e alle disposizioni
di legge in materia.


