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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2019/00099 del 25/01/2019 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Avviso pubblico per la selezione di n. 3 componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance, approvato con Deliberazione n. 693 del 19.09.2017. 
Revoca e approvazione nuovo avviso pubblico. 
  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

nuovo Bando e modello di domanda 12    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Amministrativa Aziendale Direzione Sanitaria Aziendale 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamati:  
 

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi;  

 Il Decreto Legislativo 150/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la Prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“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” ed, in particolare, l’articolo 6, comma 3; 

 il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017), con cui è stato 

istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’Elenco Nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, entrato in 

vigore lo scorso 10 gennaio 2017;  

 il Decreto Ministeriale 20 giugno 2017, che ha prorogato al 30 settembre 2017 il 

termine entro il quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’elenco 

nazionale di cui articolo 7, comma 3 del D.M. 2/12/2016;  

Premesso che: 

 con Deliberazione n. 253 dell’11 giugno 2013 è stato istituito, in forma collegiale, 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) di questa AOR, per la durata 

di tre anni a decorrere dal 16.09.2013; 

 con Deliberazione n. 491 del 26 settembre 2016, si è proceduto a rinnovare la 

composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, 

prorogandone la durata fino al 16.09.2017; 

 con deliberazione n. 693 del 19 settembre 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

finalizzato all’espletamento della procedura comparativa per la nomina dei componenti 

dell’OIV per il triennio 2017/2019, prorogando l’OIV in essere nelle more della 

conclusione delle procedure per la nomina dei nuovi componenti; 
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Tenuto conto che, con Deliberazione n. 174 del 19 febbraio 2018, si è preso atto delle 

istanze pervenute in esito alla pubblicazione dell’Avviso di cui alla DDG n. 693/2017 ed è 

stata nominata, al riguardo, la Commissione di Valutazione; 

Evidenziato che, ad oggi, le attività di valutazione non sono state portate a compimento; 

Letto l’art. 15 dell’Avviso pubblicato in esecuzione della deliberazione n. 693/2017, in 

base al quale l’AOR, qualora sopravvengano nuove circostanze, si riserva la facoltà di non 

dare corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo 

avviso; 

Ravvisata l’opportunità, in ragione del tempo nel mentre trascorso, di riproporre la 

procedura selettiva di che trattasi, in quanto occorre aggiornare il triennio di riferimento 

dell’avviso già pubblicato; 

Ravvisata, altresì, in considerazione della dimensione e della complessità della struttura 

nella quale l’organismo è chiamato ad espletare le sue funzioni, l’opportunità di prevedere, 

nel nuovo avviso pubblico, quale requisito di preferenza atto a garantire la selezione di 

professionisti in possesso di una competenza più confacente alle necessità di questa 

AOR, l’aver svolto in precedenza per almeno un triennio presso enti del SSN attività 

riconducibili alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

alla pianificazione, al controllo di gestione, alla programmazione finanziaria e di bilancio e 

al risk management;  

Ritenuto, pertanto, di: 

 revocare la deliberazione n. 693 del 19 settembre 2017, con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento della procedura comparativa per la 

nomina dei componenti dell’OIV per il triennio 2017/2019;  

 indire, a tal scopo, una nuova selezione pubblica comparativa per l’individuazione di n. 

3 componenti dell’OIV, secondo l’allegato avviso, facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 riconoscere a ciascun componente dell’OIV, il compenso annuo lordo di €. 8.400,00 

(ottomilaquattrocento/00), oltre oneri di legge se dovuti, da liquidare trimestralmente 

previa verifica delle attività svolte, per un numero minimo di 14 sedute annue; 

 precisare che il compenso dovuto potrà essere frazionato in dodicesimi in relazione a 

prestazioni di durata inferiore all’anno e potrà subire decurtazioni in misura 

proporzionale alle sedute tenute in numero inferiore al minimo previsto di 14 annue;  

 stabilire che il compenso annuo per il componente con funzioni di Presidente 

dell’Organismo è aumentato del 15% rispetto a quello previsto per i componenti; 
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 prorogare, nelle more della conclusione delle procedure per la nomina dei nuovi 

componenti, l’Organismo de quo nella sua attuale composizione; 

 Visto lo schema di avviso pubblico per la selezione di n. 3 componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Azienda Regionale “San Carlo”, allegato al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

 
1. di revocare la deliberazione n. 693 del 19 settembre 2017, con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento della procedura comparativa 

per la nomina dei componenti dell’OIV per il triennio 2017/2019; 

2. di approvare un nuovo Avviso Pubblico finalizzato all’espletamento della procedura 

comparativa per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) per il triennio 2019/2021, secondo lo schema allegato al presente provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire in €. 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00), oltre oneri di legge se dovuti, il 

compenso annuo lordo per ciascun componente, da liquidare trimestralmente previa 

verifica delle attività svolte, per un numero minimo di 14 sedute annue; 

4. di precisare che il compenso dovuto potrà essere frazionato in dodicesimi in relazione 

a prestazioni di durata inferiore all’anno e potrà subire decurtazioni in misura 

proporzionale alle sedute tenute in numero inferiore al minimo previsto di 14 annue;  

5. di riconoscere al componente con funzioni di Presidente dell’OIV l’incremento del 15% 

rispetto al compenso previsto per i componenti; 

6. di prorogare, nelle more della conclusione delle procedure per la nomina dei nuovi 

componenti, l’Organismo de quo nella sua attuale composizione; 

7. di disporre la pubblicazione dell’allegato Avviso di selezione pubblica sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale www.ospedalesancarlo.it alla 

sezione “Concorsi e Avvisi”; 

8. di inviare l’Avviso di selezione pubblica all’indirizzo mail dedicato del Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per la pubblicazione da 
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effettuarsi, ai sensi dell’Art. 7 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, sul Portale 

della Performance, unitamente agli esiti della procedura selettiva. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Potenza lì,  25/01/2019 
 

 


