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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2019/00702 del 27/06/2019 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

 Avviso pubblico per la selezione di n. 3 Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza ex DDG n. 99 del  25/0172019: 
individuazione e nomina componenti. 

   
 

 

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

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Istanza Palella 47  Istanza Paschino 26 

Istanza Florenzano 17    

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Amministrativa Aziendale Direzione Sanitaria Aziendale 

U.O.C. Controllo di Gestione U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Provveditorato-Economato 

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale U.O.C. Gestione Risorse Umane 

U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero U.O.C. Affari Legali e Contenzioso 

Segreteria Direzionale  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Generale Aziendale  
 

    
 

 
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 

 

Premesso che, con Deliberazione n. 99 del 25 gennaio 2019, è stato approvato l’avviso 

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

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di questa AOR per il 

triennio 2019/2021; 

Evidenziato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata n. 7 del 16/02/2019, con scadenza 8 marzo 2019; 

Rilevato che, alla data di scadenza del termine sopra indicato, sono pervenute n. 55   

istanze di partecipazione alla selezione de qua; 

Atteso che, in esito alla verifica effettuata sulla base delle istanze di partecipazione 

pervenute, n. 54 candidati alla selezione di che trattasi sono risultati in possesso dei 

requisiti di ammissione richiesti dall’avviso pubblicato sul BUR, mentre n. 1 partecipante  

(Sabato Lucia) è risultato non possedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

richiesto dal bando stesso a pena di esclusione dalla procedura comparativa;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico in parola, “Il Direttore Generale 

provvederà a selezionare, tra i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, il 

Presidente e i componenti dell’OIV, individuando coloro che presentano il profilo 

professionale più adeguato all’incarico sulla base del curriculum, dei tito li e della relazione 

illustrativa di accompagnamento; nel caso in cui l’esame comparato dei curricula 

determinasse una sostanziale situazione di parità, il Direttore Generale provvederà ad 

effettuare un colloquio al fine di acquisire migliori elementi conoscitivi in merito al livello di 

esperienze e di capacità del candidato”; 

Tenuto conto che, sulla base dei curricula presentati, sono stati invitati al colloquio 

previsto dal sopra indicato art. 11 sei candidati risultati in possesso, altresì, del requisito 

preferenziale di cui alla lett. c) dell’art. 5 dell’avviso pubblico, concernente l’aver svolto, in 

precedenza, presso enti del Servizio Sanitario Nazionale, attività di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di 

gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk management, come di seguito 

elencati: 

- Dott. Lucio Mango; 

- Dott.ssa Angela Paschino; 
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- Dott. Giuseppe Marchitelli; 

- Dott. Benedetto Palella; 

- Dott. Flavio Maria Roseto; 

- Dott. Oreste Florenzano;  

 
Dato atto che, in data 17 e 18 giugno, si sono svolti i colloqui con i candidati a tal fine 

convocati dal Direttore Generale, ad eccezione del Dott. Giuseppe Marchitelli che non si è 

presentato; 

Fatto presente che, in esito alla valutazione comparata delle candidature in uno ai 

colloqui espletati con i candidati selezionati, è stato possibile verificare che i professionisti 

di seguito indicati sono tutti esperti della  materia, come si evince dai rispettivi curriculum 

vitae, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e 

pienamente in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle norme di riferimento e dall’avviso di 

selezione, tanto per le caratteristiche formative e professionali individuali quanto per la 

varietà, pluralità e multidisciplinarietà delle competenze e degli studi effettuati tali da 

garantire nel complesso una compagine dell’Organismo in possesso di adeguata 

esperienza amministrativa, conoscenze tecniche, cultura organizzativa e capacità utili a 

favorire, in una visione condivisa, processi di innovazione all’interno dell’AOR: 

1. Dott. Benedetto Palella, nato a Bari il 31.12.1975, laureato in Ingegneria 

Gestionale V.O., dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia con 

funzioni di supporto alla Direzione Generale e pregressa pluriennale esperienza 

maturata in qualità di funzionario della Prefettura, componente in numerosi Nuclei di 

Valutazione e Presidente dell’OIV dell’Istituto Oncologico IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari, iscritto all’Elenco Nazionale nella fascia 3; 

2. Dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (PZ) il 25.10.1966, laureata in Economia 

e Commercio V.O., Dottore Commercialista e Revisore contabile con pluriennale 

esperienza in numerosi OIV ed esperienza maturata in qualità di Presidente 

dell’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito presso la Giunta Regione 

Basilicata, iscritta all’Elenco Nazionale nella fascia 3; 

3. Dott. Oreste Florenzano, nato a Napoli il 18.07.1969, laureato in Giurisprudenza 

V.O., con esperienza pluriennale maturata in qualità di componente del Nucleo di 

Valutazione dell’AORN Cardarelli di Napoli, funzionario e dirigente dell’ufficio 

Personale e Controllo di Gestione presso pubblica amministrazione e, da ultimo, 

Direttore Amministrativo dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di 

Salerno, iscritto all’Elenco Nazionale nella fascia 1; 

Richiamati: 
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- l’art. 11 dell’avviso pubblico, nella parte in cui espressamente prevede che 

“l’Incarico sarà conferito con atto deliberativo del Direttore Generale”; 

- l’art. 2 del medesimo avviso, nella parte in cui prevede che “l’incarico di Presidente 

dell’OIV potrà essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia 

professionale 3 dell’Elenco Nazionale di cui all’art. 5, co. 2, lett. c) del D.M. 

2/12/2016, atteso che l’AOR ha più di duecentocinquanta dipendenti”; 

- l’art. 3 dello stesso avviso, laddove si prevede espressamente che “il compenso 

annuo lordo per ciascun componente è determinato in € 8.400,00 

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

previa verifica delle attività svolte attraverso sedute che, si presume, saranno in 

numero non inferiore a 14…omissis…il compenso annuo per i l componente con 

funzioni di Presidente dell’Organismo è incrementato del 15%. Agli stessi sarà, 

altresì, riconosciuto, il rimborso delle spese sostenute, calcolato ai sensi della 

vigente normativa per i pubblici dipendenti”; 

Ritenuto: 

 di nominare quali Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AOR 

San Carlo i seguenti professionisti: 

- Dott. Benedetto Palella; 

- Dott.ssa Angela Paschino; 

- Dott. Oreste Florenzano; 

 di individuare il Dott. Benedetto Palella quale Presidente dell’OIV; 

Di precisare che: 

 gli incarichi conferiti con il presente provvedimento avranno durata di anni 3 (tre) 

con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico professionale, 

previa acquisizione delle seguenti dichiarazioni: 

- di non essere componente di altri OIV ai sensi dell’art. 8 del DM 2/12/2016; 

- di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse; 

- di mantenere la validità di iscrizione nell’Elenco Nazionale OIV per tutta la 

durata dell’incarico; 

 gli incarichi cessano col venir meno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa 

ovvero decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale; 

 I dipendenti di pubbliche amministrazioni provvederanno a produrre l’autorizzazione 

agli incarichi extraistituzionali ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a 

pena di nullità del conferimento dell’incarico; 
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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 prendere atto delle n. 55 (cinquantacinque) istanze di partecipazione all’Avviso 

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

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di questa AOR per il 

triennio 2019/2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 

16/02/2019; 

2. di dare atto che  n. 1 candidato (Sabato Lucia) non è risultato essere in possesso del 

requisito dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesto dal bando 

stesso a pena di esclusione dalla procedura comparativa de qua; 

3. di dare atto che, in esito alla valutazione comparata delle candidature in uno agli 

espletati colloqui, di cui all’art. 11 del succitato Avviso, sono stati individuati, ai fini della 

nomina di cui al presente provvedimento, i seguenti professionisti: 

- Dott. Benedetto Palella; 

- Dott.ssa Angela Paschino; 

- Dott. Oreste Florenzano; 

 

4. Di nominare, per gli effetti, l’Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell’Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo”, per il triennio 2019-2021, nella seguente 

composizione: 

- Dott. Benedetto Palella, con funzioni di Presidente; 

- Dott.ssa Angela Paschino; 

- Dott. Oreste Florenzano; 

 

5. di stabilire quale compenso annuo lordo per ciascun componente € 8.400,00 

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

previa verifica delle attività svolte attraverso sedute che, si presume, saranno in numero 

non inferiore a 14, con l’incremento del 15% per il Componente con funzioni di 

Presidente ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenuto, calcolato ai sensi 

della vigente normativa per i pubblici dipendenti”; 
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6. di confermare, in ragione della pluriennale esperienza acquisita, la Dott.ssa Elisa 

Claps quale Segretario effettivo dell’OIV, la Dott.ssa Antonietta Cannella in qualità di 

suo sostituto e l’U.O. Controllo di gestione quale struttura di Supporto tecnico all’OIV, 

secondo le previsioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009; 

7. Di demandare all’U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale: 

- la stesura dei relativi contratti di conferimento degli incarichi di che trattasi , la cui 

sottoscrizione è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di cui in parte motiva; 

- la pubblicazione degli esiti della procedura selettiva in oggetto sul sito istituzionale 

aziendale e sul portale della Performance; 

- la notifica del presente provvedimento ai Componenti individuati; 

8. di precisare che gli incarichi conferiti con la presente deliberazione avranno durata di 

anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di conferimento; 

9. di dare atto che tutta la documentazione afferente l’Avviso di selezione de quo è 

custodita agli atti dell’U.O. Affari Generali e Supporto Direzionale. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Loredana Lacetera  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 

 

Maddalena Berardi  Angela Pia Bellettieri 

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
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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,  27/06/2019 
 

 


