SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
N. 2192

del registro delle deliberazioni

num. prop. – PDL-2409 DEL 8-9-2022

U.O.S.D. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 180 del 29.1.2020, ad oggetto “Indizione avviso pubblico
di selezione comparativa per titoli, ed eventuale colloquio, finalizzata all’ individuazione dei
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’Asl di
Brindisi” e contestuale indizione della nuova procedura selettiva pubblica finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) dell’ASL di Brindisi. Approvazione dell’Avviso.
Il giorno __09/09/2022________________________
presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli n. 8;
---------------------Sull’argomento in oggetto il Dirigente Amministrativo dell'U.O.S.D. “Affari Generali” dott.ssa
Margherita BALDARI, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario istruttore dott.ssa
Valentina FAZZI che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona
quanto appresso:
VISTI :
➢ il D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 rubricato sub “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 Regione Puglia n.1 del 04.01.2011 denominata “Norme in materia di ottimizzazione
e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia”;
➢ la legge n.190/2012 denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
➢ il D.Lgs. n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
➢ la deliberazione CIVIT n.12 del 27/02/2013 riguardante i requisiti ed il procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione (O.I.V) ;
➢ il decreto legge n.90/2014 denominato “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con
modificazioni dalla legge n.114/2014 che ha disposto (art. 19, comma 9) il trasferimento
delle funzioni in materia di misurazione e valutazione delle performance dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

➢ il Decreto del Presidente della Repubblica n.105 del 9.5.2016 denominato “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”;
➢ il D.Lgs 25 maggio 2017 n.74 denominato “Modifiche legislative al D.Lgs 27 ottobre 2009
n.150, in attuazione dell’art. 17, comma1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124;
➢ il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 che ha innovato la
disciplina relativa all'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione, istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 2.12.2016, abrogandolo.
RICHIAMATA la deliberazione n. 180 del 29.1.2020 con la quale, in occasione della scadenza
dell’Organismo Individuale di Valutazione (da ora O.I.V.) di questa ASL, si procedeva ad indire un
avviso pubblico di selezione comparativa per titoli, ed eventuale colloquio, finalizzato all’
individuazione dei componenti esterni dell’O.I.V. della ASL BR in composizione collegiale, con n. tre
componenti, di cui uno con funzione di Presidente e per la durata di tre anni.
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del suddetto avviso, per adeguare al
mutato contesto normativo la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016
denominato “Istituzione dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance”, è stato emanato il decreto ministeriale 6 agosto 2020 che ha
apportato significative innovazioni in merito al funzionamento degli Organismi Individuali di
Valutazione ed ha definito nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce
professionali (art.7, c.6), sui requisiti di integrità (art.2, c.1,lett.c) e sull’innalzamento del limite al
numero degli incarichi conferibili (art. 8, commi 1 e 2).
DATO ATTO che la procedura selettiva indetta con la deliberazione n. 180/2020 risulta ad oggi
ancora in itinere.
ESAMINATO il relativo Avviso quanto alla facoltà, che l’Azienda si è riservata, di “prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi”.
RITENUTO conseguentemente opportuno, considerato il mutato quadro normativo, la circostanza
che la procedura selettiva si trova ancora in una fase endoprocedimentale e, infine, la facoltà che
l’Amministrazione si è riservata di intervenire anche successivamente all’approvazione dell’Avviso,
di revocare la procedura selettiva di cui alla citata deliberazione n.180/2020.
RILEVATA, per quanto innanzi, la necessità di ricostituire l’O.I.V. dell’ASL di Brindisi, da istituirsi ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.150/2009, nel D.P.R. 9.5.2016 n.105 e nel decreto
ministeriale 6 agosto 2020.
OSSERVATO, pertanto, che occorre procedere all’indizione di una nuova procedura selettiva
pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione e successiva
nomina dei componenti dell’ (O.I.V.) di questa ASL che, mantenendo il modello di tipo collegiale,
sarà costituito da n. tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, approvando il relativo
Avviso secondo lo schema predisposto ed allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale.

DATO ATTO che l’Avviso integrale, da intendersi quale lex specialis della procedura, unitamente
allo schema della domanda di partecipazione, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sull’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché sul sito istituzionale aziendale.
RITENUTO inoltre di stabilire, in applicazione di quanto previsto nelle leggi regionali n.32/2001,
n.40/2007 e n.1/2011, un corrispettivo annuo per ciascun componente esterno dell’O.I.V. pari ad
€. 5.856,61 lordi oltre oneri fiscali e di legge se dovuti, e di €. 3.904,41 lordi oltre oneri fiscali e di
legge se dovuti per i componenti dipendenti di altra Pubblica Amministrazione; gli importi come
sopra determinati sono da intendersi omnicomprensivi ed inclusivi di eventuali spese di viaggio,
vitto ed alloggio e fatte salve successive modifiche della normativa regionale.
TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo avente ad oggetto: “Revoca della
deliberazione n. 180 del 20.1.2020, ad oggetto “Indizione avviso pubblico di selezione comparativa
per titoli, ed eventuale colloquio, finalizzata all’ individuazione dei componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’Asl di Brindisi” e contestuale indizione
della nuova procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ASL di Brindisi.
Approvazione dell’Avviso”, di cui, ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la
legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
Il funzionario istruttore

(dott.ssa Valentina FAZZI)

__f.to________________

Il Dirigente Amministrativo
UOSD “Affari Generali”

(dott.ssa Margherita BALDARI)

_f.to________________

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Maria Roseto, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.97 del
7.2.2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Andrea Chiari e dal Direttore Sanitario
Dott. Vito Campanile;
ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di
rispettiva competenza;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte
integrante
1. di revocare la procedura di selezione comparativa per l'individuazione dei componenti
dell'Organismo Individuale di Valutazione di questa ASL indetta giusta deliberazione n.180 del
29.1.2020 e di indire contestualmente una nuova procedura selettiva pubblica finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione e successiva nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ASL di Brindisi, in
composizione collegiale con n. tre componenti, di cui uno rivestirà la funzione di Presidente, per la
durata di tre anni, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.150/2009, del D.P.R. 9.5.2016
n.105 e del decreto ministeriale 6 agosto 2020;

2. di approvare lo schema dell’Avviso di procedura selettiva per la selezione dei componenti
dell’OIV, da intendersi quale lex specialis della procedura, unitamente allo schema della domanda
di partecipazione, in uno al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. di nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.4 e seguenti della legge n.
241/90, la dott.ssa Margherita BALDARI, Dirigente dell'U.O.S.D. Affari Generali di questa Azienda;
4. di dare atto che l'avviso di cui trattasi non dà luogo a formazione di graduatoria, ma
esclusivamente ad un elenco di soggetti idonei, valido per tutta la durata dell'Organismo, fra i
quali il Direttore Generale individuerà fiduciariamente i componenti dell'O.I.V.;
5. di riservarsi di procedere con successivo atto alla nomina della Commissione di esperti cui sarà
demandata la valutazione delle domande presentate dai candidati;
6. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e della documentazione allegata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, sull’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica e sul sito istituzionale aziendale;
7. di dare comunicazione della revoca della procedura indetta con la deliberazione n. 180/2020 a
coloro i quali avevano presentato la propria candidatura nei termini indicati nell’Avviso;
8. di stabilire, in applicazione di quanto previsto nelle leggi regionali n.32/2001, n.40/2007 e
n.1/2011, un corrispettivo annuo per ciascun componente esterno dell’O.I.V. pari ad €. 5.856,61
lordi oltre oneri fiscali e di legge se dovuti, e di €. 3.904,41 lordi oltre oneri fiscali e di legge se
dovuti per i componenti dipendenti di altra Pubblica Amministrazione; gli importi come sopra
determinati sono da intendersi omnicomprensivi ed inclusivi di eventuali spese di viaggio, vitto ed
alloggio e fatte salve successive modifiche della normativa regionale.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Andrea Chiari)

__f.to____________________

Il DIRETTORE SANITARIO (Dott. Vito Campanile)

__f.to____________________

Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Flavio Maria Roseto)

_f.to_____________________

