
SERVIZIO PROPONENTE: 

Allegati:
1. schema di convenzione  

Il  sottoscritto Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta di 

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Maria Pinna

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente 

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 08/10/2015 al 22/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

                  DELIBERAZIONE  n° 699 del 07/10/2015

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione della  Performance. 

PROPOSTA N° 797 IN DATA 07/10/2015

Servizio: Tecnostruttura

IL DIRIGENTE: Dott. Antonio Maria Pinna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che  con  atto  deliberativo  n.  222  del  07/04/2015 è  stata  disposta 

l’approvazione  dell’avviso  pubblico  per  il  conferimento  dell’incarico  di  componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi l'art. 14 del 

D. Lgs n. 150/2009;

ATTESO che:

• l’avviso  di  cui  sopra,  unitamente  all’atto  deliberativo  di  approvazione  è  stato 

pubblicato  sul  sito  dell’ASL  di  Oristano  per  15 giorni  consecutivi  a  far  data  dal 

08/04/2015 e fino al 22/04/2015;

• l'avviso in parola è stato pubblicato sul sito della ASL di Oristano - Sezione Concorsi 

e selezioni per 15 giorni consecutivi a far data dal 28/04/2015 al 12/05/2015;

CONSIDERATO che,  a  seguito  del  suddetto  avviso,  hanno  presentato  domanda  di 

partecipazione n. 17 candidati;

PRECISATO che  le  amministrazioni  sono  tenute  alla  valutazione  dei  requisiti  dei 

componenti dell’OIV rispetto a:

• l’area  delle  conoscenze,  costituita  dalla  formazione  dell’interessato,  nella  quale 

confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;

• l’area delle esperienze, costituita dal percorso professionale;

• l’area delle capacità, intesa come complesso di caratteristiche personali intellettuali, 

manageriali,  relazionali,  realizzative idonee a rivelare l’attitudine dell’interessato a 

inserirsi in una struttura nuova, promotrice del cambiamento;



ATTESO che, sulla base degli elementi desumibili dal curriculum, n.16 candidati sono risultati in 

possesso dei requisiti  di cui alla delibera CIVIT n. 4/2010 e conseguentemente ammessi alla 

procedura di valutazione delle candidature;

PRESO ATTO che  in data 08/06/2015 si è riunita la Commissione preposta alla valutazione dei 

curricula per la selezione dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle cui 

risultanze si è dato conto nel verbale redatto in pari data e custodito agli atti del procedimento;

DATO ATTO che, 

• sulla base di quanto indicato nel curriculum i candidati che presentano il profilo culturale e 

il background professionale più confacente alle esigenze dell’Azienda, risultano essere:

◦ prof.ssa Ida Iolanda Mura

◦ prof. Federico Rotondo

◦ dott Marcello Tidore

• con nota prot.  N.  PG/2015/37361 del  11/06/2015 trasmessa in  pari  data alla  Autorità 

Nazionale Anticorruzione e successivamente ritrasmessa al Dipartimento per la Funzione 

Pubblica il 13/07/2015 è stato richiesto il parere prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 

150/2009;

• il Dipartimento per la Funzione Pubblica  con nota Prot. n. DFP 0046360 del 31/07/2015 

acquisita al prot. ASL col n. PG/2015/47868 del 03/08/2015, in atti, ha espresso parere 

favorevole ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009;

• che le amministrazioni di appartenenza dei candidati sopra indicati a seguito di espressa 

richiesta della  scrivente ASL hanno rilasciato apposita autorizzazione allo  svolgimento 

dell'incarico ai sensi dell'art. 53 del D. Lgsl. 165/2001

RITENUTO  di dover  provvedere  alla  formale  costituzione  dell’Organismo  Indipendente  di 

Valutazione della Performance (OIV);

VISTA  lo  schema  di  convenzione  predisposto  per  disciplinare  i  rapporti  tra  l’ASL  n.  5  e  i 

Professionisti individuati;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni 

di cui all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

1) Di  approvare   il  verbale dei  lavori  della  Commissione preposta alla  valutazione dei 

curricula  per  il  conferimento dell’incarico  di  componente dell’Organismo Indipendente  di 

Valutazione  della  Performance  redatto  in  data  08/06/2015  e  custodito  agli  atti  del 

procedimento

2) Di costituire  l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) in forma 

collegiale nelle persone dei sigg.ri:

• prof.ssa Ida Iolanda Mura

• prof. Federico Rotondo

• dott Marcello Tidore

3) Di approvare lo schema di convenzione predisposto per disciplinare i rapporti tra l’ASL 

n. 5 e i Professionisti individuati e che si allega alla presente sotto il n. 1 agli effetti formali e 

sostanziali;

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio AA. GG. e Legali e alla Tecnostruttura 

per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luciano Oppo           Dott. G. Andrea Ruiu
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