NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 6 del 04/07/2016
In data 04/07/2016 il Nucleo di valutazione, nominato con decreto sindacale n. 10 prot. 15199 del 31/03/2015
ha preso in esame la relazione a firma della Dirigente del settore turismo cultura e servizi al cittadino inviata in
data 04/07/2016.
La relazione è stata inviata ai sensi dell’art 6-bis D.L.vo 165/2001 per la concessione della gestione del
Palazzetto dello Sport.
L’art. 6-bis del D.L.vo 165/2001, come introdotto dalla legge n. 69/2009, prevede che le pubbliche
amministrazioni possano acquistare sul mercato servizi che precedentemente producevano al proprio interno,
nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
In particolare le amministrazioni interessate da processi di esternalizzazione di attività provvedono al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti
processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche e dei conseguenti processi di riallocazione e
di mobilità del personale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Controllo Interno delle Amministrazioni che attivano tali processi
vigilano sull’applicazione delle esternalizzazioni, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti
dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del
personale con incarico dirigenziale.
Con proposta di determinazione dirigenziale n. 687 del 27/05/2016 è stata prospettata la concessione a terzi
della gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato “Palazzetto dello Sport”,
precedentemente gestito in amministrazione diretta dal Comune di Cervia. E’ stato predisposto pertanto il
capitolato d’oneri per la gestione in concessione per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2021 che prevede, a fronte
della presa in carico di utenze e manutenzioni da parte del gestore, la corresponsione di un contributo annuale
per la gestione pari a €. 150.000, oltre alla corresponsione al Comune di Cervia di una parte delle entrate extracaratteristiche.
Il nucleo prende atto della relazione e rileva quanto segue
L'art. 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 assegna al collegio dei revisori ed agli organi di controllo interno compiti di
vigilanza in merito alla corretta applicazione degli interventi di esternalizzazione di servizi. E' utile riportare il
testo di legge per verificare chi deve fare e cosa tra Collegio dei revisori e Nucleo di Valutazione.
"Articolo 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di
trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di
ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di
dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi
della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di
cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi
derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
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valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286."
In merito al primo comma il Nucleo rileva come la relazione evidenzi un risparmio atteso rispetto all'attuale
gestione diretta. Detto risparmio andrà verificato a consuntivo da parte del Collegio dei revisori. Della
certificazione dei risparmi realmente ottenuti fatta dai revisori terrà conto il Nucleo di Valutazione sia in termini
di verifica del grado di realizzazione del PDO del PEG che per la valutazione del dirigente.
Quanto alla vigilanza sulla destinazione del personale e sul fondo della retribuzione accessoria, il Nucleo di
Valutazione non può che prendere atto che non può essere applicato il comma 2 in quanto, non essendo
trasferito al concessionario personale oggi addetto al Palazzetto dello sport, ma riassegnato ad altre attività
questo rappresenta un costo che comunque resta in capo all'ente.
Giustamente nella relazione si è dato evidenza che il costo di questo personale è stato detratto dalle economie
di spesa realizzabili con l’operazione.
Si rinvia il presente verbale al servizio risorse umane e al servizio controllo di gestione per i provvedimenti di
competenza conseguenti.
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