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)

n. 1873 del 22 ottobre 2020
DELIBERAZIONE##numero_data##
TIPOLOGIA:Varie senza spesa
OGGETTO:Riapertura termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’individuazione del
Presidente e di n. 2 Componenti dell’O.I.V.
Sull’argomento in oggetto, il Direttore dell'Area /Struttura AA.GG.Dr. Maurizio De Nuccio, a seguito
dell’istruttoria effettuata e sulla base della relazione formulata dal Dirigente Proponente dott.ssa
Daniela Prudente, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona
quanto appresso:
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31/01/2018 n.114;
Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento
PREMESSO CHE
-

con deliberazione n. 1310 del 23/07/2020 è stato indetto avviso pubblico per la nomina di
Presidente e di n. 2 componenti dell’Organismo Indipndente di Valutazione della Performance
(OIV) dell’ASL BT;

-

con deliberazione n. 1541 del 31/08/2020 è stato rettificato l’avviso pubblico di cui allla
deliberazione n. 1310 del 23/07/2020, sulla base delle osservazioni formulate dal RPCT
Aziendale con nota prot. n. 47151 del 31/07/2020;

-

il suddetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 130 del 17/08/2020 nonché sul portale della
Performance del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/09/2020 ;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione DM 06/08/2020 in vigore dal
25/09/2020, data successiva alla pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto;
VISTO l’art. 8 (Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione) del
succitato DM che disponne quanto segue:
“Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a
più OIV per un massimo di quattro.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione
dall’Elenco.”
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RAVVISATA l’opportunità di modificare il precedente avviso all’art. 6 “Esclusività dell’incarico” sulla
base di quanto disposto dall’art. 8 del DM 06/08/2020 e per l’effetto di dover procedere alla
riapertura dei termini dell’avviso per ulteriori giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico sul Bollettivo Ufficiale della Regione Puglia, oppure, ove successivo a tale data entro e non
oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Portale della Performance sito web
Dipartimento della Funzione Pubblica ;
“I sottoscritti dichiarano l’inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura contenuta nell’art. 5 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.
Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto deliberativo: Riapertura termini per la partecipazione
all’Avviso Pubblico per l’individuazione del Presidente e di n. 2 Componenti dell’O.I.V., di cui ognuno
nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa
europea, nazionale e regionale.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Daniela Prudente
Il Dirigente Proponente
Dott.ssa Daniela Prudente
Il Direttore dell'Area / Struttura
Dott. Maurizio De Nuccio

IL DIRETTORE GENERALE
Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive
competenze;
DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:
1) di rettificare l’art. 6 dell’avviso pubblico per la nomina di Presidente e di n. 2 componenti
dell’Organismo Indipndente di Valutazione della Performance (OIV) dell’ASL BT ,indetto con
deliberazione n.. 1541 del 31/08/2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 8 del DM
06/08/2020.
2) di procedere alla riapertura dei termini dell’allegato avviso per ulteriori giorni 15 dalla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettivo Ufficiale della Regione Puglia, oppure,
Pag.2di3

Deliberazione ##

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

ove successivo a tale data entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
sul Portale della Performance sito web Dipartimento della Funzione Pubblica.
3) di dare atto che sono fatte salve le domande già presentate entro i precedenti termini di
scadenza dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 1541 del 31/08/2020 e cioè entro il 03
ottobre 2020.
4) di prorogare il prof. Raffaele Picaro, la dott.ssa Maria De Filippo e il Dott. Luigi Di Natale dalla
rispettiva data di cessazione dell’incarico fino alla nomina dei nuovi componenti.
Si attesta che il procedimento istruttorio 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 di Area / Struttura è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ad interim
Dott. Giuseppe Nuzzolese

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Campanile

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne

IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Carabellese
SEGRETERIA DELIBERE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di
adozione.
Il Responsabile
Dott. Angelo Carabellese

ALLEGATI
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