
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 9

                adunanza del 12/01/2017

OGGETTO:

"Rating  di  Sostenibilità  delle  Pubbliche  Amministrazioni"  -  Rinnovo  Protocollo  d'intesa  con
Fondazione Etica - approvazione schema di convenzione.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Visti la Legge n. 15 del 4 marzo 2009, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza delle pubbliche  amministrazioni
nonché  disposizioni  integrative  delle  funzioni  attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e
del  Lavoro  della  Corte  dei  conti",  e  il  Decreto  Legislativo  n.  150  del  27  ottobre  2009  volto
all’attuazione  di quella Legge;

Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

Visti il Decreto Legislativo n. 90 del 24 giugno 2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e la Legge n. 114 dell’11
agosto 2014 di conversione di quel decreto;

Considerati gli obblighi di misurazione e valutazione della performance, oltre che di trasparenza e
integrità, introdotti dalla suddetta legge n. 15/2009 e dal d.lgs n.150/2009 per tutte le amministrazioni
pubbliche;
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Considerata  l'esperienza  di  Fondazione  Etica  nell’analisi  dell’efficienza  delle  pubbliche
amministrazioni,  nella  valutazione  della  qualità  della  spesa  pubblica,  nella  misurazione  della
performance del soggetto pubblico, della sua trasparenza e integrità;

Considerato che Fondazione Etica ha ideato, costruito e testato un nuovo modello di valutazione e
misurazione delle pubbliche amministrazioni, denominato “Rating di Sostenibilità delle Pubbliche
Amministrazioni”, il cui acronimo “REP” e logo sono registrati e protetti da copyright;

Considerato che il suddetto Rating di Sostenibilità ha ricevuto il riconoscimento di merito da parte di
Confindustria nazionale e di Cassa Depositi e Prestiti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 319 del 08/09/2015 con la quale era stato approvato lo
schema di protocollo d'intesa con Fondazione Etica fino al 31/12/2016;

Valutato il  buon esito della collaborazione instaurata che ha permesso di elaborare  indicatori  di
performance dell'Amministrazione;

Visto l'incontro del 01/12/2016 presso la Sala Consiliare  del Comune di Grosseto nel quale veniva
esposto,  relazionato  e  reso  pubblico  da  parte  della  Fondazione  Etica  il  Rating  del  Comune  di
Grosseto a confronto anche con altre PA;

Vista  la  lettera,  prot.  n.  1493  del  05/01/2017  con  cui  Fondazione  Etica  esprime  la  volontà  di
proseguire nella valutazione del Rating della stessa Amministrazione;

Valutato di redigere e sottoscrivere un nuovo Protocollo d'intesa (di cui all'Allegato 1), al fine di
proseguire con la collaborazione per lo sviluppo dell'iniziativa a livello di amministrazione comunale
fino al 31/12/2017;

Valutato che il progetto proposto s'intende a titolo gratuito per entrambi i contraenti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, di  cui all'Allegato 1 al  presente atto, al fine di
collaborare per l'anno 2017, a titolo gratuito, per lo sviluppo del progetto di “Rating di Sostenibilità
delle  Pubbliche Amministrazioni  (REP)” applicato ad un'amministrazione comunale,  proposto da
Fondazione Etica;
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2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d'intesa con Fondazione Etica finalizzato
allo  sviluppo  del  progetto  di  “Rating  di  Sostenibilità  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (REP)”
applicato ad un'amministrazione comunale;

3) di affidare al Settore Segreteria generale Servizio Controlli interni, lo sviluppo dell'iniziativa ed il
relativo coordinamento per quanto riguarda le attività dell'Amministrazione;

4) di stabilire che gli altri Settori/Servizi comunali coinvolti dal Progetto “Rating di Sostenibilità
delle Pubbliche Amministrazioni (REP)” di Fondazione Etica, conformemente al Protocollo d'intesa
sottoscritto, forniscano piena collaborazione per il buon fine dell'iniziativa;

IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE

Antonfrancesco Vivarelli Colonna                     Dr. Angelo Ruggiero
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