
 

 

 

DETERMINAZIONE N.16 DEL 10 LUGLIO 2018 

 

 

Oggetto: attribuzione delle funzioni di “o.i.v.” (o rganismo indipendente di valutazione) della società  al 

“nucleo di valutazione” del socio unico Comune di R imini. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIDERATO che: 

- in quanto “società esercente attività strumentale” a favore del proprio socio unico Comune di Rimini, Rimini 

Holding s.p.a. è soggetta alle disposizioni in materia di “anticorruzione” e “trasparenza”, disciplinate dalla 

L.190/2012 e dai relativi decreti attuattivi - D.Lgs.39/2013 (c.d. “decreto “Anticorruzione”) e D.Lgs.33/2013 

(c.d. “decreto Trasparenza”), nonchè dalle deliberazioni dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti-Corruzione); 

- Rimini Holding s.p.a. è una “società strumentale in house, forma di “delegazione interorganica” rispetto al 

(socio unico) Comune di Rimini”, pertanto tutti i documenti adottati dal proprio socio unico Comune di 

Rimini in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il 

P.T.P.C., il “Codice di comportamento”) adottati dal Comune costituiscono, in quanto applicabili, documenti 

di riferimento anche per la società; 

- con determinazione del precedente amministratore della società in data 5 febbraio 2015 la società ha infatti 

già recepito ed adottato - relativamente alle parti ad essa applicabili - le disposizioni contenute nel “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017” e nel “Programma triennale per la trasparenza e 

integrità 2015 - 2017” (inserito quale sezione del medesimo Piano) del socio unico Comune di Rimini 

dando altresì atto che: 

1.a) “dare attuazione a tale piano” significa, concretamente, in estrema sintesi, per l’amministratore unico 

di Rimini Holding s.p.a. (responsabile di tale attuazione), “dare adeguata motivazione scritta a tutte 

le proposte che saranno sottoposte agli organi decisionali (assemblee dei soci, coordinamenti soci, 

ecc.) di Rimini Holding s.p.a. e/o delle società da essa partecipate, con specifica evidenziazione 

dell’interesse pubblico sotteso alle proposte formulate, nonché dei vantaggi di qualunque tipo 

direttamente e/o indirettamente ottenibili da Rimini Holding s.p.a. e/o dalle società da essa 

partecipate  - a cui le proposte si riferiscono - e/o dal socio unico Comune di Rimini”; 

1.b) per le motivazioni sopra indicate (la società è “delegazione interorganica del Comune di Rimini” e 

quindi, di fatto, coincide con esso), il responsabile anticorruzione di Rimini Holding s.p.a. coincide 

con il responsabile anticorruzione del proprio socio unico Comune di Rimini, ruolo attualmente 

ricoperto dal segretario generale del Comune (all’epoca, ed anche attualmente, dott.ssa Laura 

Chiodarelli); 

1.c) in assenza di ulteriori atti formali della società, il recepimento-adozione sarebbe valso anche per tutti 

i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso, come previsti dall’articolo 1, comma 8, della 

L.190/2012; 



- con precedente determinazione del sottoscritto amministratore unico n.4 del 29/03/2018, la società ha 

stabilito di: 

• recepire ed adottare - relativamente alle parti applicabili alla società - il “regolamento in materia di 

accesso civico semplice e accesso civico generalizzato” del proprio socio unico Comune di Rimini 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 16/01/2018 e poi pubblicato sul sito internet 

del Comune, alla sezione “amministrazione trasparente - altri contenuti - accesso civico”); 

• pubblicare sul proprio sito internet la medesima deteminazione n.4 del 29/03/2018 ed inserire sul 

medesimo sito apposito link ai documenti di riferimento (in materia) del proprio socio unico Comune di 

Rimini; 

- come risulta da apposita comunicazione del socio unico Comune di Rimini prot. n. 0192897 del 

09/07/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 26 giugno 2018, il medesimo socio unico 

Comune di Rimini ha approvato una modifica dell’articolo 24 (“Funzioni del Nucleo di Valutazione”) del 

proprio “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, in base alla quale le funzioni del “Nucleo 

di Valutazione” del Comune di Rimini, specificamente previste dall’articolo 14 del D.Lgs. n.150/2009, sono 

state estese (alla lettera “i”) alla partecipata Rimini Holding s.p.a.; 

- il nuovo articolo 24 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” del socio unico 

Comune di Rimini, infatti, così recita: 

“ARTICOLO 24 - FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

1. Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni fondamentali nell’ambito del sistema di valutazione 

dell’Ente: 

a) promuove il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e 

attesta l’assolvimento degli obblighi relativi al Programma per l’integrità e la trasparenza e adempie 

agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

b) valida la Relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 22, attestando che i risultati 

presentati rispecchiano l’effettiva situazione dell’Ente; 

c) certifica la correttezza metodologica dell’utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel 

rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; 

d) formula la proposta al Sindaco in ordine alla valutazione annuale del Direttore Generale e del 

Segretario Generale; 

e) collabora con il Direttore Generale nella valutazione annuale dei dirigenti; 

e-bis) ove non sia stato nominato il Direttore generale, valuta la prestazione dei Capi Dipartimento, 

sentito il Sindaco, nonché quella degli altri dirigenti, sentito il Capo Dipartimento; 

f) compila le graduatorie di cui all’articolo 34, comma 2, come disciplinate dal Sistema di valutazione 

dei dirigenti e dei dipendenti, e promuove la pubblicazione delle valutazioni in forma sintetica sul 

Sito istituzionale a cura del Servizio Controllo interno; 

f-bis) promuove l’adozione da parte dell’Amministrazione di sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti, ivi compresi quelli interni, e dei cittadini in relazione alle attività ed ai 

servizi erogati dall’Ente; 

f-ter) verifica i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e ne assicura la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 



g) propone al Comune ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed efficienza 

dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e individuale; 

g-bis) formula il parere vincolante di cui all’articolo 20, comma 3 bis sulla proposta di ponderazione degli 

obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi; 

h) collabora con il Direttore Generale o con il Segretario Generale nella formulazione della proposta di 

graduazione delle posizioni dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 

i) svolge ogni altro compito specificamente attribuito agli Organismi indipendenti di valutazione, di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente al Comune di Rimini e 

alla società Rimini Holding s.p.a.”; 

RITENUTO che sia quindi opportuno che la società, per quanto ad essa applicabile, recepisca formalmente 

quanto stabilito dal proprio socio unico Comune di Rimini in materia di funzioni dell’O.I.V., mediante specifico 

atto formale, da pubblicare (unitamente al suddetto regolamento - o con link al regolamento pubblicato sul sito 

del Comune di Rimini) sul relativo sito internet (“www.riminiholding.it”), alla sezione “Società trasparente - 

Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV”; 

DETERMINA: 

1) di recepire quanto stabilito dal proprio socio unico Comune di Rimini all’articolo 24 del relativo 

“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (come modificato ed integrato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.182 del 26 giugno 2018) e quindi di dare atto che, dalla data odierna e fino ad 

eventuale diversa disposizione del socio unico Comune di Rimini e/o degli organi della società, le funzioni 

di “o.i.v.” (organismo indipendente di valutazione) della società sono attribuite al “nucleo di valutazione” del 

socio unico Comune di Rimini; 

2) di pubblicare sul sito internet della società il presente provvedimento e di inserire sul medesimo sito 

apposito link ai documenti di riferimento (in materia) del socio unico Comune di Rimini. 

 

Rimini, 10/07/2018 

                                         L’amministratore unico 

              dott. Paolo Faini 

 


