AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Sede legale: via Valverde, 42 – 37122

VERONA

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 357

del 31/05/2018

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164
del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci

Direttore Amministrativo

- dr.ssa Denise Signorelli

Direttore Sanitario

- dott. Raffaele Grottola

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

-

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO
NOMINA
COMPONENTI
ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA TRIENNIO 20182020
I l Propon
e nte : Il Dir et tore UOC Ges ti one Ris ors e Umane F.TOdott .s saAntonel laVec ch
i

Note per la trasparenza:Nomina componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
dell'Ulss 9 Scaligera per il periodo 2018-2020

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO dott.ssa Antonella Vecchi
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Premesso che il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue:
1. il D. Lgs 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4.3.2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” individua l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) quale soggetto preposto a sovrintendere e
monitorare, garantendo la correttezza dell’intero processo, il sistema di
misurazione e valutazione annuali dei risultati;
2. con D.G.R. 16.02.2016, n. 140, la Regione Veneto ha approvato le linee guida
relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli
Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
3. con la suddetta D.G.R.V. 140/2016, confermando quanto disposto con la
precedente D.G.R.V.6.11.2012, n. 2205, sono stati altresì determinati i
compensi massimi da attribuire ai componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione , in rapporto al numero dei dipendenti a tempo determinato ed
indeterminato presenti presso ogni azienda ed ente del S.S.R. al 31 dicembre
di ciascun annno, prevedendo la possibilità di incrementare fino alla misura
del 10% il compenso spettante al Presidente dell’OIV;
4. l’Azienda ha ritenuto costituire un O.I.V. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
150/2009 e di dare pertanto piena adesione alla disciplina del D.P.R.
105/2016 e del DM 2/12/2016;
5. con deliberazione 15.02.2016, n. 86, è stato disposto di indire avviso pubblico
per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questa Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera della Regione Veneto;
6. in esecuzione della sopra citata deliberazione è stato emesso avviso pubbli co
22.02.2018, n. 33366 di prot., che individuava il termine per la presentazione
delle domande nel 20˚ giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bur,
ovvero il giorno 22 marzo 2018;
7. l’avviso in parola è stato pubblicato in forma estesa sul Bur della Regione
Veneto n. 22 del 2 marzo 2018, all’Albo on line del sito aziendale e
nell’apposita sezione del Portale della Performance sul sito del Dipartimento
della Funzione Pubblica;
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8. alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute le seguenti 22 candidature,
inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale, di cui 1 spedita
con posta raccomandata:
n.

Nominativo CANDIDATO

Prot. di acquisizione

1

BERNARDINI ROBERTO

47722 del 16/03/2018

2

BOSELLI ISABELLA

52033 del 22/03/2018

3

CALIENDO VITTORIO

51209 del 21/03/2018

4

CAPPONI ANDREA

45922 del 14/03/2018

5

CAPUTI GAETANO

51183 del 21/03/2018

6

GERMANO SERGIO

43136 del 09/03/2018

7

GITTO ANTONIO

51202 del 21/03/2018

8

IACOVINO NICOLA

53021 del 23/03/2018 – data arrivo 22/03

9

ILLIANO GIUSEPPE

53040 del 23/03/2018 – data arrivo 22/03

10

INGLESE ANTONELLO

45291 del 13/03/2018

11

LONGINOTTI PIERENRICO

53306 del 23/03/2018 – data arrivo 22/03

12

MANCINELLA GIULIANO

55092 del 27/03/2018 – raccomandata del 21/03

13

MARCONE FRANCESCO

45297 del 13/03/2018

14

MOLINARI ENRICO

45935 del 14/03/2018

15

PICUNO CARLO

51027 del 21/03/2018

16

PULLO BRUNO

50970 del 21/03/2018

17

RENZULLO LUIGI

42697 del 08/03/2018 e 51289 del 21/03

18

SIGNORELLI CLAUDIO

47901 del 16/03/2018

19

SOCCI SABRINA

53028 del 23/03/2018 – data arrivo 22/03

20

SPOLVERINI MARIO

51288 del 21/03/2018

21

TRISOLINI ADRIANA

43638 del 12/03/2018

22

VERGADORO VALERIO

47663 del 16/03/2018

9. al fine di determinare il compenso da attribuire ai componenti dell’OIV si
prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano in servizio, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato n. 5675 unità:
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, organo collegiale composto da tre componenti esterni
all’Amministrazione e in possesso di elevata professionalità ed esperienza;
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Visto l’Avviso Pubblico 22.02.2018, n. 33366 di prot., ed in particolare i
requisiti generali e specifici richiesti agli aspiranti all’incarico di Componente dell’OIV;
Considerato che i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i
soggetti iscritti all’elenco da almeno 6 mesi e che l’incarico di Presidente dell’O.I.V.
delle Aziende con più di duecentocinquanta dipendenti può essere affidato
esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3;
Tenuto conto che nella scelta dei componenti deve essere favorito l’equilibrio
di genere e che eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate;
Precisato che ai sensi dell’art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione del 02.12.2016 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco
nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più Organismi
Indipendenti di Valutazione per un massimo di tre. Il limite è pari a 1 in caso di
dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione di amministrazioni con oltre mille dipendenti;
Dato atto che tutti i candidati hanno prodotto una dichiarazione in cui viene
attestata l’assenza delle condizioni di incompatibilità e delle cause ostative
specificatamente riportate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.
140/2016;
Preso atto che, a seguito del raffronto comparativo dei curricula e delle
relazioni di accompagnamento pervenute sono stati individuati i candidati che, oltre a
possedere tutti i requisiti previsti per ricoprire l’incarico, possiedono anche una
significativa esperienza e competenza professionale nell’ambito della valutazione
della performance degli enti del Servizio Sanitario;
Si ritiene di individuare quali componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Ulss 9 Scaligera:
NICOLA MARIO IACOVINO in relazione alla esauriente attività formativa e
professionale svolta e attinente alle attività dell’O.I.V.;
SERGIO GERMANO in relazione al completo curriculum presentato con specifico
riferimento all’attività prestata negli ultimi anni presso Ente di Ricerca nell’ambito di
attività attinenti alla valutazione;
e di nominare quale Presidente:
VALERIO VERGADORO in relazione alla completezza del curriculum professionale
posseduto, alla comprovata esperienza professionale quale formatore e autore di
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numerose pubblicazioni scientifiche in materia e al ruolo ricoperto in numerosi
NIV/OIV di diverse pubbliche amministrazioni;
Considerato che nell’individuazione dei componenti non si è potuto garantire
l’equilibrio di genere a causa della ridotta presenza di domande da parte di
componenti di genere femminile (3 su 22) e che la comparazione dei curricula ha
indirizzato la scelta verso i candidati sopra individuati;
Dato atto che:
- ai sensi della D.G.R.V. 140/2016 i suddetti incarichi hanno durata triennale, con
facoltà di rinnovo per una sola volta;
- ai componenti e al Presidente saranno riconosciuti gli importi già indicati nell’Avviso
Pubblico per la nomina prot. 33366 del 22/02/2018 ovvero € 4.500,00, al netto di
oneri IRAP/IVA a carico dell’azienda per i componenti e in € 4.800,00 al netto di oneri
IRAP/IVA a carico dell’azienda per il Presidente comprensivi dei ristori delle eventuali
spese;
Preso atto che il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibili tà con
la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive
aziendali impartite dalla Direzione Strategica;
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore dei
Servizi Socio - Sanitari per quanto di rispettiva;
DELIBERA
Per i motivi tutti in premessa esposti e che si intendono integralmente riportati:
1) di nominare, a seguito della procedura comparativa per titoli, i seguenti
candidati Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell’Azienda UL.S.S. 9 Scaligera:
DOTT. NICOLA MARIO IACOVINO
DOTT. SERGIO GERMANO
DOTT. VALERIO VERGADORO
2) di nominare Presidente
VERGADORO;

del suddetto

Organismo il DOTT. VALERIO

3) di stabilire che gli incarichi di cui ai superiori punti 1) e 2) abbiano durata
triennale,
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4) di fissare la decorrenza dell’incarico dalla data di approvazione del presente
provvedimento, a condizione che permangano i requisiti per la validità
dell’iscrizione all’Elenco Nazionale;
5) di subordinare lo svolgimento dell’attività da parte dei componenti dell’O.I.V.
dipendenti pubblici al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico
da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
6) di corrispondere a ciascun Componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione un compenso annuo di Euro 4.500,00, al netto di oneri IRAP/IVA
a carico dell’azienda, ed € 4.800,00 al netto di oneri IRAP/IVA a carico
dell’azienda al Presidente, dando atto che tale compenso comprende anche il
ristoro delle eventuali spese sostenute;
7) di dare atto che l’importo della spesa, pari ad euro 13.800,00 annuo, sarà
imputato al conto BA2550A del Bilancio degli anni di competenza dell’incarico
oltre all’IRAP/IVA a carico dell’Azienda;
8) di autorizzare l’ufficio Gestione Risorse Umane a provvedere alla liquidazione
dei compensi ai componenti dei cessati Organismi Indipendenti di Valutazione
per il periodo di attività svolto dagli stessi;
9) di individuare nell’UOC Controllo di Gestione la struttura tecnica permanente
del cui supporto operativo l’OIV potrà avvalersi nell’esercizio delle proprie
attività.

Il Direttore Sanitari o

Il Direttore Amministrati vo

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Gi useppe Cenci

Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari
F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO dott.ssa Antonella Vecchi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.
In data odierna copia della presente deliberazione viene:
Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art.
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R.
14.09.1994, n. 56.
Verona, 05/06/2018
il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Dott. Franco Margonari

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC Gestione Risorse Umane
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
UOC Gestione Risorse Umane
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini
UOC Controllo di Gestione
Ufficio Trasparenza e Anticorruzione
UOC Contabilita' e Bilancio
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