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Sigillo ASL Lecce - Deliberazione.0000346.28-04-2021

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
nella Sede Legale di via Miglietta n. 5 – Lecce

O g g e t t o:

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) ASL LECCE.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

STRUTTURA

CENTRO DI COSTO

Affari Generali

IL DIRETTORE GENERALE
-

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario
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Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O. Affari Generali relaziona e propone in merito.

Relazione Istruttoria

Premesso che:
 il D.lgs n. 150/2009, recante “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”, così come successivamente integrato e modificato dal d.lgs
74/2017 e recepito, a livello regionale pugliese, con L.R. Puglia n. 1/2011, prevede all’art. 14
che:
1. ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (OIV), costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, di cui
uno con funzioni di presidente (cc. 1 e 2-bis);
2. detto OIV sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs
286/1999, altresì esercitando, in piena autonomia, le attività di cui al successivo c. 4,
nonché le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1, del citato d.lgs
286/1999, riferendo in proposito direttamente all’organo di indirizzo politicoamministrativo (c. 2);
3. i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possano essere nominati
tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (c. 8);
 il medesimo d.lgs 150/2009, al successivo art. 14-bis, prevede che:
1. la nomina dell’OIV sia effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli
iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,
previa procedura selettiva pubblica e secondo le modalità indicate nel decreto adottato
ai sensi dell’art. 19, c. 10, del d.l. 90/2014 (cc 1-2);
2. la durata dell’incarico di componente dell’OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta
presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica (c. 3);
 in attuazione del citato art. 19, c. 10, del d.l. 90/2014, da ultimo, con decreto del Ministro
per la Pubblica Amministrazione del 06.08.2020, è stata confermata l’istituzione dell’elenco
nazionale degli OIV, originariamente disposta con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016, contestualmente abrogato,
sono state disciplinate procedure e modalità per la relativa nomina da parte delle pubbliche
amministrazioni;
 in particolare, l’anzidetto decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
06.08.2020 prevede, quanto alla nomina dell’OIV, che:
1. l’iscrizione all’elenco nazionale, da almeno sei mesi, è condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure comparative di nomina (artt. 1, c. 2);
2. le amministrazioni pubblichino nell’apposita sezione del Portale della performance gli
avvisi di selezione e, successivamente, comunichino l’elenco dei partecipanti prima
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) ASL LECCE.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
Azienda Sanitaria Locale di Lecce - Via Miglietta, 5 - 73100 - Lecce
P.I. e C.F. 04008300750 - PEC: protocollo@pec.asl.lecce.it

Pagina 2 di 6

della conclusione della procedura di selezione e gli esiti della procedura selettiva (art.
7, c. 5);
3. l’incarico di Presidente dell’OIV possa essere affidato, nelle amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore a mille – quale è la ASL Lecce - esclusivamente a
soggetti iscritti nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5, c. 2, del medesimo d.m. (art.
7, c. 6);
4. le amministrazioni, nella scelta dei componenti OIV costituiti in forma collegiale,
favoriscano il rispetto dell’equilibrio di genere, motivando adeguatamente eventuali
deroghe (art. 7, c. 7);
5. ciascun iscritto all’elenco nazionale possa appartenere a non più di quattro OIV (limite
ridotto a due OIV, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni);
Dato atto che:
 quest’Amministrazione ha assicurato attuazione al d.lgs 150/2009, così come recepito
nell’ordinamento regionale pugliese con l.r. Puglia 1/2011, provvedendo – tra l’altro – alla
nomina dei componenti dell’OIV con deliberazione n. 469 del 15 marzo 2018, per il triennio
2018-2021, con decorrenza dalla data di insediamento e, precisamente, dal 20 marzo 2018;
 con deliberazione n. 1059 del 19.10.2020, questa Direzione Generale, nel prendere atto
delle dimissioni di n. 2 componenti, ha provveduto alla relativa sostituzione;
Dato atto che il compenso spettante ai componenti ammonta, ai sensi delle ll.rr. Puglia n. 32/2001
(art. 14), n. 40/2007 (art. 3, c. 26) e n. 1/2011 (art. 8), rispettivamente:
a. ad € 5.856,62 lordi, per i componenti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni;
b. ad € 3.904,41 lordi, per i componenti dipendenti da altre pubbliche
amministrazioni;
Dato atto, altresì, che gli importi di cui innanzi sono da intendersi
omnicomprensivi ed inclusivi delle spese di eventuale viaggio, vitto ed alloggio
e fatte salve eventuali future modifiche della normativa regionale.
Ritenuto necessario provvedere – attesa l’avvenuta scadenza dell’OIV di
quest’Azienda – a:
1. indire procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina del nuovo OIV
della ASL Lecce, costituito in forma collegiale con la partecipazione di tre
componenti di cui uno con funzioni di Presidente, all’uopo approvando
l’avviso pubblico, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, unitamente allo schema di domanda di
partecipazione;
2. nominare responsabile del procedimento selettivo, ai sensi degli artt. 4
ss, L. 241/90, la Dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente UOSD Affari Generali;
3. demandare a successivo provvedimento deliberativo la nomina della
Commissione di esperti, che sarà presieduta dal Direttore Amministrativo
o suo delegato e composta, altresì, da due dirigenti, per le attività di
valutazione delle candidature, esperti nel campo della misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale, della
pianificazione e del controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio, nel risk management, nonché da un segretario
funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente ad una categoria
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non inferiore alla D).

PROPOSTA

1. di indire procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina del nuovo OIV della
ASL Lecce, costituito in forma collegiale con la partecipazione di tre componenti
di cui uno con funzioni di Presidente, all’uopo approvando l’avviso pubblico,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
unitamente allo schema di domanda di partecipazione;
2. di nominare responsabile del procedimento selettivo, ai sensi dell’art. 4 e
seguenti della L. 241/90, la Dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente UOSD Affari
Generali di quest’Azienda;
3. di demandare a successivo provvedimento deliberativo la nomina della
Commissione di esperti, che sarà presieduta dal Direttore Amministrativo o suo
delegato e composta, altresì, da due dirigenti, per le attività di valutazione delle
candidature, esperti nel campo della misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, della pianificazione e del controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management,
nonché da un segretario funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente
ad una categoria non inferiore alla D);
4. di dare atto che il predetto avviso pubblico, unitamente all’allegato schema di
domanda di partecipazione, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del DM 06/08/2020,
e sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi del d.lgs 33/2013 s.m.i.;
5. di dare atto che il compenso annuo spettante ai componenti ammonta , ai sensi
delle ll.rr. Puglia n. 32/2001 (art. 14), n. 40/2007 (art. 3, c. 26) e n. 1/2011 (art.
8), rispettivamente:
a. ad € 5.856,62 lordi, per i componenti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni;
b. ad € 3.904,41 lordi, per i componenti dipendenti da altre pubbliche
amministrazioni;
6. di dare atto, altresì, che gli importi di cui innanzi sono da intendersi
omnicomprensivi ed inclusivi delle spese di eventuale viaggio, vitto ed alloggio
e fatte salve eventuali future modifiche della normativa regionale;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Direttore Area Gestione
del Personale, al Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie ed al Responsabile
della Trasparenza;
8. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per
l’ASL LE;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il Direttore Generale
Vista la relazione istruttoria e la proposta;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del
Responsabile dell’istruttoria VERRI GABRIELE e del Responsabile della
proposta CIOFFI L. SONIA, attestanti il rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;

DELIBERA

1. di indire procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina del nuovo OIV della
ASL Lecce, costituito in forma collegiale con la partecipazione di tre componenti
di cui uno con funzioni di Presidente, all’uopo approvando l’avviso pubblico,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
unitamente allo schema di domanda di partecipazione;
2. di nominare responsabile del procedimento selettivo, ai sensi dell’art. 4 e
seguenti della L. 241/90, la Dott.ssa L. Sonia Cioffi, Dirigente UOSD Affari
Generali di quest’Azienda;
3. di demandare a successivo provvedimento deliberativo la nomina della
Commissione di esperti, che sarà presieduta dal Direttore Amministrativo o suo
delegato e composta, altresì, da due dirigenti, per le attività di valutazione delle
candidature, esperti nel campo della misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, della pianificazione e del controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management,
nonché da un segretario funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente
ad una categoria non inferiore alla D);
4. di dare atto che il predetto avviso pubblico, unitamente all’allegato schema di
domanda di partecipazione, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del DM 06/08/2020,
e sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi del d.lgs 33/2013 s.m.i.;
5. di dare atto che il compenso annuo spettante ai componenti ammonta , ai sensi
delle ll.rr. Puglia n. 32/2001 (art. 14), n. 40/2007 (art. 3, c. 26) e n. 1/2011 (art.
8), rispettivamente:
a. ad € 5.856,62 lordi, per i componenti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni;
b. ad € 3.904,41 lordi, per i componenti dipendenti da altre pubbliche
amministrazioni;
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6. di dare atto, altresì, che gli importi di cui innanzi sono da intendersi
omnicomprensivi ed inclusivi delle spese di eventuale viaggio, vitto ed alloggio
e fatte salve eventuali future modifiche della normativa regionale;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Direttore Area Gestione
del Personale, al Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie ed al Responsabile
della Trasparenza;
8. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per
l’ASL LE;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell’istruttoria
VERRI GABRIELE

Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O.
CIOFFI L. SONIA

PARERI
Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Positivo

Positivo

Data

Data

26/04/2021

23/04/2021

Il Direttore Sanitario
CARLÀ ROBERTO

Il Direttore Amministrativo
PASTORE ANTONIO

Il Direttore Generale
ROLLO RODOLFO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- istanza di partecipazione , istanza partecipazione OIV .pdf
( hash256: 296d7d8bf5ddf73f2213e0f50ddeb0f2210b19a4e6c6633c893dc1565352574f)
- Avviso OIV , avviso organismo indipendente valutazione OIV.pdf
( hash256: b1f557e6b3952796937445ab668ebcf3b6417b162a3f8e90b8b4d64947518af7)
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