ARTCal
aUtorità Regionale dei trasporti
della calabria

Decreto n.19 del 08/07/2019

Oggetto: Liquidazione somme per l’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.) ARTCal per il trimestre 01/04/2019 – 30/06/2019.

Il Direttore

Visti:
 la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale
Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’Art-Cal;
 la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore
reggente dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta
Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
 il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
 il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)”;
 lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
 il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 22 del 2017;
 la L. n. 241 del 1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;
 la L.r. n. 19/2002, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso”, e s.m.i.
 la Delibera ARTCal n. 42 del 2018, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario di
ARTCal per gli anni 2018-2020”;
 la Delibera ARTCal n. 43 del 2018, “Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020”;
 la Delibera ARTCal n. 46 del 2018, “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 20182020”;
 il DDS n. 10612/2018, con il quale sono state impegnate le spese di funzionamento
dell’ARTCal;
 la D.G.R. n. 649 del 2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021”;
 la L.r. n. 47 del 21.12.2018, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”;
 la L.r. n. 48 del 21.12.2018, “Legge di stabilità regionale 2019”;
 la L.r. n. 49 del 21.12.2018, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
 la Delibera ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 20192021”;
 il Decreto del Direttore ARTCal n.1 del 2019, Accertamento somme da debitore Regione
Calabria - anno 2019;
 il D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 il D.P.R. n. 105/2016, “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
 il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
che istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica l’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
 la delibera della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione n. 12/2013”;
 la Delibera del Commissario n. 38 del 2018, recante approvazione schema Patto di
Integrità per ARTCal;






il Decreto del Direttore ARTCal n. 7 del 11.10.2018 “Avviso di selezione pubblica con
procedura comparativa per soli titoli ed eventuale colloquio finalizzata alla nomina
dell’organismo indipendente di valutazione in forma monocratica per un triennio”;
la Delibera del Commissario ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli
anni 2019-2021”;
la Delibera del Commissario ARTCal n. 2 del 2019, “Nomina dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per un triennio”.

Premesso che:
– l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., prevede che ogni amministrazione si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance;
– l’OIV è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti
nominati da ciascuna amministrazione per la durata di tre anni;
– l’art. 13, comma 18 bis, della L.r. n. 35/2015 stabilisce che all’ARTCal, quale ente
strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell’articolo
13, comma 8, della L.r. n. 69/2012;
– non risulta, quindi, possibile avvalersi dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione
(OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1,
della L.r. n. 3/29012;
– ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., la nomina dell’OIV è
effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, previa procedura selettiva
pubblica, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui al D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
Considerato che:
– con Decreto del Direttore ARTCal n. 7 del 11.10.2018 è stata disposta la pubblicazione, sul
sito istituzionale di ARTCal e sul sito del Ministero della Funzione pubblica, di un Avviso
pubblico per individuare le eventuali candidature per il conferimento dell’incarico di
componente monocratico dell’OIV per un triennio;
– con Delibera del Commissario ARTCal n. 2 del 2019 è stato istituito l’OIV in composizione
monocratica, individuando quale componente la Prof.ssa Maria, Teresa Nardo e sono stati
demandati alla struttura amministrativa gli adempimenti successivi alla stessa;
– sono state eseguite le verifiche delle dichiarazioni di cui al DPR 445/00 e acquisiste con
prot. n. 56 del 20.02.2019, 045 del 15.02.2019, 038 del 7.02.2019;
– su richiesta della prof.ssa Maria Nardo si dà atto che l'Università della Calabria ha
espresso parere favorevole per lo svolgimento dell'incarico autorizzato dal Rettore, prot. n.
4563 del 26/02/2019 acquisito in atti al prot. n. 071 dell’11.03.2019.
– con il Decreto del Direttore ARTCal n.4 del 12.03.2019 è stato approvato lo schema di
contratto che il professionista dovrà sottoscrivere ed è stata impegnata la somma
complessiva di Euro 30.000,00, già accertata e prenotata sul Bilancio ARTCal con il
Decreto del Direttore n. 7 del 2018, da liquidarsi trimestralmente;
– la prof.ssa Maria Teresa Nardo ha maturato, a partire dal 01/04/2019 fino al 30/06/2019, tre
mesi di carica in qualità di OIV di ART Cal, per un compenso netto pari ad Euro 1.615,00;
– le ritenute per contributi Inps da versare relativi al trimestre 01/04/2019 - 30/06/2019
ammontano ad Euro 457,00.
Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva lorda di Euro
2.072,00, di cui Euro 1.615,00 per il compenso netto spettante alla prof.ssa Maria Teresa Nardo,
per lo svolgimento del proprio incarico per il periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 ed Euro 457,00 per
contributi Inps.
Accertato che sui pertinenti capitoli U1030201008 e U1010201002 risultano rispettivamente gli
impegni di spesa n. 22/2019 di Euro 6.579,53 e n. 10/2019 di Euro 1.181,22 per l’esercizio

finanziario 2019 che presentano la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento spettante
alla prof.ssa Maria Teresa Nardo ed al versamento dei contributi Inps.
Dato atto che la prof.ssa Maria, Teresa Nardo ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge
n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot.n.89 del 2019 .
Visto l’art. 57 del D.lgs. n. 118/2011.
Attestato che:
– per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la
necessaria copertura finanziaria;
– per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e
paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011.
Viste le distinte di liquidazione n. 33 e n. 36 del 08/07/2019 generate telematicamente e allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI LIQUIDARE a favore della prof.ssa Maria Teresa Nardo la somma complessiva di Euro
1.615,00;

2) DI LIQUIDARE quali contributi da versare all’ Inps la somma di Euro 457,00;
3) DI FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa
U1030201008 del bilancio ARTCal per Euro 1.615,00 giusto impegno di spesa n. 22./2019,
correlato alla prenotazione di spesa n. 2/19, e sul capitolo si spesa U1010201002 per Euro
457,00 giusta impegno di spesa n. 10/2019, assunto con Decreto n. 4 del 12/03/2019;
4) DI AUTORIZZARE l’emissione del mandato di pagamento di Euro 1.615,00 a favore della
prof.ssa Maria Teresa Nardo e del mandato di pagamento di Euro 457,00 per il versamento dei
contributi Inps come da distinte di liquidazione n. 33 e n. 36 del 08/07/2019, generate
telematicamente per costituire parte integrante del presente decreto;
5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla prof.ssa Maria Teresa Nardo;
6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale e
sull’Albo on line dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.
Il Direttore reggente
Avv. Valeria Adriana Scopelliti

