SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
(Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa – Margherita di S. Minervino – S. Ferdinando di P. - Spinazzola – Trani Trinitapoli)
76123 A N D R I A (BT)

DELIBERAZIONE N. 676

del 11/04/2017

Tipologia: Varie senza spesa

AT

.IT

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) .

W

il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
la deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2014 n. 2829;
la deliberazione della Giunta Regionale 10/02/2015 n. 161;

TO

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

SI

-

EB

IL DIRETTORE GENERALE

AS

LB

L’anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di aprile in Andria, nella sede
dell’Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201

AL

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.

PREMESSO CHE

TR

AT
T

A

D

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott. Maurizio De Nuccio
e su proposta del Dirigente responsabile dell' ASL BT\ Area Funzioni Amministrative e di
Supporto\ Affari Generali il quale attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale

O
PI

A

- con deliberazione n. 626 del 23/03/2016 è stato indetto pubblico avviso per l’individuazione
di n.3 componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Asl BT ed è
stato stabilito che:

C

1. la nomina dei tre componenti spetta al Direttore Generale, per la durata di tre anni con
possibilità di rinnovo per una sola volta, in conformità di quanto previsto all’art.14,
comma 3, della legge 27 ottobre 2009, n. 150;
2. il Direttore Generale procederà all’individuazione dei componenti secondo il libero
apprezzamento, previo accertamento delle richieste capacità e competenze specifiche
oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, da allegare alla domanda di
partecipazione, nonché attraverso un colloquio conoscitivo, se ritenuto necessario, con i
candidati individuati, quali saranno chiamati ad illustrare le attività ritenute più
significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e gli obiettivi
specifici dell’O.I.V;
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3. la nomina resta subordinata al parere favorevole del Dipartimento della Funzione
Pubblica ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.150/2009 s.m.i., di norma espresso entro
30 giorni;
PRESO ATTO che con deliberazione n.2253 del 20/10/2016 è stata effettuata l’ammissione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’O.I.V.,
alcune delle quali di elevato spessore professionale;
VALUTATI dal Direttore Generale, i curricula degli interessati e le relazioni da essi presentate
concernenti la descrizione delle precedenti esperienze maturate e dei risultati ottenuti, avendo
riguardo agli obiettivi che l'Organismo Indipendente di Valutazione dovrà perseguire nel corso
del proprio mandato con la ASL BT;

AT

.IT

PRECISATO che la procedura per l’individuazione dei componenti dell’OIV di cui alla presente
deliberazione, non ha dato luogo a graduatoria né ad attribuzione di punteggi per le
candidature pervenute;

W

EB

AS

LB

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nei curricula acquisiti, il Direttore Generale ha
ritenuto che i candidati che presentano il profilo culturale adeguato alle esigenze dell'Azienda
risultano essere, a seguito di propria valutazione, i sotto indicati professionisti:
Dr. Ugo PATRONI GRIFFI;
Dr.ssa Maria DE FILIPPO;
Dr.ssa Elena TARANTINI (Dirigente Amministrativo U.O. Reclutamento, Concorsi e
Gestione del Ruolo – Area gestione del Personale).

AL

SI

TO

Dato Atto, che prima dell'adozione formale del provvedimento di nomina, l'ipotesi di
composizione dell'OIV, corredata dalla prescritta documentazione ai sensi della delibera
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.12/2013, è stata trasmessa, ai sensi della Legge 11
agosto 2014, n.114, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 23/12/2016;

AT
T

A

D

PRESO ATTO della nota prot n. DFP 0017351 del 21/03/2017 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole
sulla individuazione dei componenti dell’O.I.V. della ASL BT;

TR

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, di voler procedere alla costituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione nella composizione di seguito indicata:
Dr. Ugo PATRONI GRIFFI;
Dr.ssa Maria DE FILIPPO;
Dr.ssa dott.ssa Elena TARANTINI

O
PI

A

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo ad interim e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

C

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica con
nota prot n. DFP 0017351 del 21/03/2017 sulla composizione dell’O.I.V. proposta
dall'ASL BT, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
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2. Di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Asl
BT in forma collegiale, composto da:

Dr. Ugo PATRONI GRIFFI;

Dr.ssa Maria DE FILIPPO;

Dr.ssa dott.ssa Elena TARANTINI.
3. Di nominare i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la
durata di tre anni eventualmente rinnovabili.
4. Di corrispondere a ogni componente OIV il compenso previsto dalla vigente normativa,
a carico del bilancio aziendale.

AT

.IT

5. Di demandare all'Area Gestione del Personale la stipula del relativo contratto con i
componenti dell’OIV innanzi indicati in conformità alle prescrizioni riportate nel presente
provvedimento, previa acquisizione delle dichiarazioni dei componenti individuati
sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interesse,
nel rispetto della Delibera ANAC n.12/2013 .

AS

LB

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

W

EB

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento,
predisposto dall’ Ufficio ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Direzione Generale è
conforme alle risultanze istruttorie.

TO

Spesa Prevista:

Oneri

SI

Anno di Competenza:

Sviluppo:

Totale:

AL

Prosecuzione:

D

Il responsabile del procedimento: F.to Dott. Maurizio De Nuccio

TR

AT
T

A

Il Dirigente Proponente
F.to Dott. Maurizio De Nuccio

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Vito Campanile

C

O
PI

A

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim
F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese

Letto, confermato e sottoscritto
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IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ottavio Narracci

F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

.IT

SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE

AT

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 11/04/2017 al n. 676

AS

LB

del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32,
co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal 11/04/2017

EB

Andria, 11/04/2017

C

O
PI

A

TR

AT
T

A

D

AL

SI

TO

W

Il Responsabile
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino
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C

Totale:

Registrazione
Anno Numero

/

A
A
AL

D

Descrizione

AT
T

TR

Fornitore / Beneficiario

O
PI

Proposta di liquidazione n.

TO

SI
EB

del

Provv. Autorizz.
Num.
Anno
Tipo

.IT

AT

LB

AS

Documento
Data
Numero

Deliberazione n.

W

Importo

CIG

CUP

