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36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 149 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 05/02/2020

DELIBERAZIONE
del

COMMISSARIO
Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell’8/10/2018
Coadiuvato dai sigg.:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa EMANUELA ZANDONA’

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Gestione Risorse Umane - Esito dell`avviso pubblico per la nomina dei
componenti dell`organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
dell`Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e provvedimenti conseguenti - bando n.
93/2019.
f.to IL COMMISSARIO
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dr. Bortolo Simoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore dell’U.O.C. “Gestione Risorse Umane”, nonché Responsabile del
procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare:f.to Chiara Prevedello
__________________________________________________________________________________
Il Dirigente proponente riferisce che:
 con deliberazione n. 1692 del 27 novembre 2019, premessa la scadenza il 5 febbraio 2020
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nominato per il triennio 2017/2019 con
deliberazione n. 104 del 6 febbraio 2017, è stato indetto un avviso pubblico per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana in
particolare richiamandosi la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 140 del 16 febbraio
2016 con la quale sono state approvate le Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e
alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione e i requisiti richiesti ai fini
dell’espletamento dell’incarico individuati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 nonché, per quanto non incompatibile con il
sopravvenuto citato decreto ministeriale, dalla delibera n. 12/2016 della Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ora
ANAC);
 il relativo bando di avviso (n. 93/2019) è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda a decorrere
dal giorno 23 dicembre 2019 e alla scadenza fissata il 13 gennaio 2020 sono pervenute le seguenti
trentadue candidature (in ordine alfabetico di cognome):
1.

FRANCESCO

ALBERTI

2.

GIANCARLO

ALVIANI SORENTI MERENDI

3.

LIVIO GIUSEPPE

ANANIA

4.

GIOVANNI

BAGLIERI

5.

PAOLA

BARDASI

6.

OLIVIERO

BENI

7.

FLAVIANO

BRUNO

8.

ROBERTA

CALIO'

9.

PIETRO ANGELO

CAPURSI NAPPI

10. VERONICA

COMI

11. VINCENZO

CUCCO

12. GIUSEPPE

D'AMBROSIO

13. PAOLA

DE LAZZER

14. MARIA

ESPOSITO

15. FRANCO

FALCINI

16. ANTONELLO

INGLESE

17. CLAUDIO

LENOCI

18. GIORGIO

LOVILI
pag. 1

19. CLAUDIO

MERLINO VITRO'

20. FRANCESCO

MIGGIANI

21. ENRICO

MOLINARI

22. ROBERTA

MURARO

23. CLAUDIO

NATALE

24. EMANUELE

PALANGA

25. MERI

PELLEGRINO

26. GIANNI

PELLIZZER

27. VITO

QUINTALIANI

28. LUIGI

RENZULLO

29. UBALDO

SCARDELLATO

30. ROBERTO

TANGANELLI

31. ALBERTO

ZANUTTO

32. BRANKA

VUJOVIC

 l’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” ha verificato che tutti i candidati hanno
presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (con le
modificazioni successivamente intervenute) in merito ai requisiti di partecipazione previsti;
 si precisa che i candidati Livio Giuseppe ANAIA, Paola BARDASI, Giorgio LOVILI, Enrico
MOLINARI, Luigi RENZULLO, Paola DE LAZZER e Antonello INGLESE dichiarano nella
domanda di partecipazione di essere componenti OIV di altri enti;
 l'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 dicembre 2016 prevede che i
componenti degli OIV delle Amministrazioni con più di mille dipendenti non possono appartenere
a più di un OIV;
 l’incarico ha durata triennale con decorrenza indicata nel provvedimento di nomina; l’incarico
cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 2.12.2016 ovvero in
caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco nazionale;
 l’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa;
 la scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza
dell’incarico del componente dell’OIV; l’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza è adeguatamente motivata;
 il compenso previsto è di euro 6.000,00 annui al netto di oneri e irap/iva a carico dell’Azienda,
incrementato del 10% per il presidente; il compenso potrà essere rivisto in ragione della
consistenza dell’organico aziendale;
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 a termini del bando di avviso, i soggetti nominati, una volta comunicata l’accettazione
dell’incarico, provvedono a produrre, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, le
dichiarazioni previste dalla vigente normativa; la mancanza ovvero l’infedeltà delle dichiarazioni o
degli adempimenti previsti comporta la decadenza dall’incarico; a tale riguardo, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, i soggetti designati dovranno:


produrre un curriculum vitae idoneo alla pubblicazione sul sito internet dell’Azienda nel
rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;



acquisire l’autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
da parte dell'Amministrazione di appartenenza, se dipendenti pubblici;



produrre la documentazione ai sensi dell'art. 8 del D.M. 2/12/2016, che attesti
l’insussistenza dell’appartenenza ad altri OIV;

 il provvedimento di nomina, l’indicazione del compenso previsto e il curriculum degli interessati
dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
 l’esito della selezione dovrà inoltre essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del
portale della performance del Ministero per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del
D.M. 2 dicembre 2016;
 con la precedente deliberazione n. 104 del 6 febbraio 2017 la Struttura complessa “Servizio
controllo di gestione e controllo interno” dell’Azienda incorporante U.L.S.S. n. 3 di Bassano è
stata individuata quale struttura aziendale a permanente a supporto dell’OIV per quanto riguarda i
flussi informativi necessari per garantire la piena operatività dello stesso; l’Atto aziendale
dell’U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” ha successivamente disattivato la suddetta struttura complessa,
le cui attribuzioni sono state affidate alla nuova Unità operativa complessa “Controllo di gestione”.
Visti:
- l’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
- le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il decreto legislativo n. 150/2009, in particolare gli artt. 13 e 14;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6-quater, secondo il
quale non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo decreto ai sensi delle
quali le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- la delibera ANAC n. 12/2016;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto 16 febbraio 2016, n. 140;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;
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- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, in particolare
l’art. 18, secondo il quale dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale i dati relativi
all’indicato professionista, quale condizione di efficacia dell’attribuzione del compenso.
Tutto ciò premesso, nell’attestare l’avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Dirigente Responsabile propone di dare
atto dell’esito dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana (bando n. 93/2019) e di individuare conseguentemente
il presidente e i due componenti dell’OIV con effetto dalla data di adozione del presente
provvedimento.
IL COMMISSARIO


viste le trentadue domande di partecipazione all’avviso pubblico (bando n. 93/2019) e la
documentazione allegata alle stesse;



esaminati i curricula dei candidati con particolare riferimento all’esperienza professionale di
almeno cinque anni maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misura e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella gestione del personale, nella trasparenza e nell’anticorruzione, nel benessere
organizzativo e nella programmazione finanziaria e di bilancio;



ritenuto che i seguenti candidati, dall’esame delle domande, della documentazione allegata e
dalla valutazione comparata dell’esperienza professionale, siano i più idonei alla nomina quali
componenti dell’OIV dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”:
Presidente: Paola BARDASI, Direttore amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Euganea” di
Padova;
componente: Francesco ALBERTI, dirigente vicario della Direzione “Organizzazione e
personale” della Regione del Veneto;
componente: Paola DE LAZZER, Dirigente responsabile del Servizio “Affari generali e legali”
dell’Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di farla propria;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e
regolamentare;
Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del
budget;
Visto l’art. 32 della L.R. 9/9/99, n,. 46 recante disposizioni sul controllo degli atti delle
Aziende Sanitarie;
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio
Sanitari per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA
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1. di dare atto dell’esito dell’avvio pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo

Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana (bando n. 93/2019);
2. di nominare i seguenti componenti dell’OIV dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”:
Presidente: Paola BARDASI, Direttore amministrativo dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Euganea” di
Padova;
componente: Francesco ALBERTI, dirigente vicario della Direzione “Organizzazione e
personale” della Regione del Veneto;
componente: Paola DE LAZZER, Dirigente responsabile del Servizio “Affari generali e legali”
dell’Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
3. di stabilire che gli incarichi di cui al punto precedente hanno effetto a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento e durata di anni tre;
4. di precisare che i suddetti incarichi:
 cessano anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 2.12.2016
ovvero in caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco
nazionale;
 non sono prorogabili e sono rinnovabili una sola volta previa procedura comparativa;
 la scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza
dell’incarico del componente dell’OIV;
 l’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza è
adeguatamente motivata
5. di dare atto che il compenso previsto è di euro 6.000,00 annui al netto di oneri e irap/iva a carico

dell’Azienda, incrementato del 10% per il presidente; il compenso potrà essere rivisto in ragione
della consistenza dell’organico aziendale;
6. di onerare i soggetti nominati a produrre, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del

presente provvedimento, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa precisando che la
mancanza ovvero l’infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti previsti comporta la
decadenza dall’incarico;
7. di dare mandato all’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” di procedere alla

pubblicazione del provvedimento di nomina, con l’indicazione del compenso previsto e del
curriculum degli interessati sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” nonché
di pubblicare l’esito della selezione nell'apposita sezione del portale della performance del
Ministero per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016;
8. di individuare l’Unità operativa complessa “Controllo di Gestione” quale struttura tecnica
permanente a supporto dell’OIV per quanto riguarda i flussi informativi necessari per garantire la
piena operatività dello stesso;
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9. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del provvedimento, preventivata in 18.600,00 euro

annui oltre all’irap/iva, sarà imputata alle voci corrispondenti del Bilancio economico preventivo
degli esercizi di competenza;
10.di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale
dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa
esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con
deliberazione nr. 43 del 27.01.2010.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo del sito istituzionale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al
Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare
approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.
Bassano del Grappa, lì 06/02/2020

f.to IL RESPONSABILE
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.
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