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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00220
 

DEL 26/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
26/03/2019

   

 
OGGETTO   
 

Avviso Pubblico di selezione previa procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum professionale , di sei componenti 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.),  di cuitre dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - Presa d'atto dei verbali della Commissione di Valutazione e conferimento degli 

incarichi. 

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 
Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbali 1-2-3-4 34  verbali 5-6 16 

verbali 7-8 24    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Valutazione e Trattamento giuridico del personale   
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data   26/03/2019  

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore Amministrativo, Dott. Andriuolo Vincenzo, > relaziona quanto segue: 

 
 VISTI: 

 Il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 ed in particolare gli articoli 14 e 14 bis; 

 Il D.Ls. n. 165 del 30/03/2001; 
 L’art.19, comma 9, del D.L. n.90/2014, convertito in L. n. 114/2014;  
 Il D.P.R. 105 del 9/05/2016; 
 Il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, relativo 

all’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione del Commissario dell’ASL di Matera n. 470 del 21.05.2018 e quella del Commissario 
dell’ASL di Potenza n. 412 del 12.06.2018 con cui  è stato indetto l’Avviso Pubblico di selezione per 
l’individuazione, previa procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum professionale, di sei 
candidati alla nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
(OIV), di cui tre componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre componenti 
dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 150/2009, 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017; 

 l’Avviso pubblicato sul BUR della Basilicata n. 27 del 01.07.2018, parte II e sul Portale della 
Performance in data 05.07.2018 con scadenza del termine di presentazione delle domande fissato il  
24.07.2018; 

 il punto 11 dell’Avviso in parola ai sensi del quale la Commissione di valutazione ai fini dell’espletamento 
della selezione è stata nominata con note dei Commissari dell’ASL di Matera prot. n. 20180055560 
del18.13.11.2018; 

 lo stesso punto 11 dell’Avviso stabilisce che “L’istruzione della procedura selettiva e l’analisi delle 
candidature sarà effettuata da un’unica commissione per entrambe le ASL ed individuata dai 
Commissari, la quale, previa verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, procederà alla 
valutazione dei curricula e delle rispettive relazioni di accompagnamento. 
Al termine della valutazione delle candidature, la Commissione formulerà due elenchi di candidati: uno 
composto dagli idonei al conferimento dell’incarico presso l’ASL di Matera e l’altro dagli idonei al 
conferimento dell’incarico presso l’ASL di Potenza”; 

DATO ATTO che detta Commissione ha concluso i lavori in data 05/03/2019; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione, trasmessi dal Segretario della stessa Commissione con 
nota prot. 20190013553 del 05/03/2019, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO: 
 di prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico di 

selezione, indetto per l’individuazione, previa procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum 
professionale, di sei candidati alla nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (OIV), di cui tre componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre 
componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. 
Lgs. 150/2009, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/201, allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
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 di prendere atto dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V. presso l’ASL 
di Matera e di quello degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V presso l’ASL di 
Potenza, allegati sub lettera e) al verbale n.8 del 05/03/2019; 

 di individuare, nell’ambito dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’ASL di Potenza i dottori 
Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina, i primi tre candidati utilmente collocati,  
presenti al colloquio ex punto 10 lett. B dell’avviso pubblico di selezione e dichiaratisi disponibili ad 
accettare l’incarico, giusta documentazione agli atti di questa Azienda;  

 di conferire ai dottori Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina l’incarico di 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL di Potenza; 

 
Ritenuto altresì di dare atto che: 

 i citati incarichi avranno durata triennale a decorrere dal 1 aprile 2019, previa acquisizione ai sensi del 
DPR 445/200 e s.m.i. delle dichiarazioni di seguito riportate: 

o di non essere componente di altri OIV o Organismi e Strutture con funzioni analoghe; 
o di insussistenza di motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse; 
o per tutta la durata dell’incarico i componenti dell’O.I.V. devono mantenere valida la propria 

iscrizione        nell’Elenco Nazionale; 
o l’incarico cessa per il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ovvero 

decadenza o cancellazione dall’elenco medesimo; 
 

Evidenziato che: 
 con Deliberazione del Commissario dell’ASM n.470 del 21/05/2018 di indizione dell’Avviso è stato 

stabilito che il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle 
ritenute di legge oltre eventuali rimborsi per spese documentate, è parametrato al compenso previsto 
per i componenti del Collegio Sindacale ed è pari a €. 15.504,57 maggiorato del 10% per il 
componente con funzioni di Presidente €.17.055,02; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.861 del 28/08/2018 è stata rideterminata la 
retribuzione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. a cui è collegata quella dei 
componenti del Collegio Sindacale; 

 conseguentemente, a seguito della sopra indicata DGR n.861 del 28/08/2018, il compenso annuo 
lordo spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle ritenute di legge oltre eventuali 
rimborsi per spese documentate, è parametrato al compenso previsto per i componenti del Collegio 
Sindacale ed è pari a €. 12.394,92 maggiorato del 10% per il componente con funzioni di Presidente 
(€.14.873,88); 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di : 

 prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico di selezione, 
indetto per l’individuazione, previa procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum 
professionale, di sei candidati alla nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (OIV), di cui tre componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre 
componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. 
Lgs. 150/2009, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/201, allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
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 prendere atto dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V. presso l’ASL di 
Matera e di quello degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V presso l’ASL di 
Potenza, allegati sub lettera e) al verbale n.8 del 05/03/2019; 

 individuare, nell’ambito dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’ASL di Potenza i dottori 
Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina, i primi tre candidati utilmente collocati,  
presenti al colloquio ex punto 10 lett. B dell’avviso pubblico di selezione e dichiaratisi disponibili ad 
accettare l’incarico, giusta documentazione agli atti di questa Azienda;  

 conferire ai dottori Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina l’incarico di 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL di Potenza; 

 
DI dare atto che: 

 i citati incarichi avranno durata triennale a decorrere dal 1 aprile 2019, previa acquisizione ai sensi del 
DPR 445/200 e s.m.i. delle dichiarazioni di seguito riportate: 

o di non essere componente di altri OIV o Organismi e Strutture con funzioni analoghe; 
o di insussistenza di motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse; 
o per tutta la durata dell’incarico i componenti dell’O.I.V. devono mantenere valida la propria 

iscrizione        nell’Elenco Nazionale; 
o l’incarico cessa per il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ovvero 

decadenza o cancellazione dall’elenco medesimo; 
 
Di dare atto, altresì, che: 
 con Deliberazione del Commissario dell’ASM n.470 del 21/05/2018 di indizione dell’Avviso è stato 

stabilito che il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle ritenute 
di legge oltre eventuali rimborsi per spese documentate, è parametrato al compenso previsto per i 
componenti del Collegio Sindacale ed è pari a €. 15.504,57 maggiorato del 10% per il componente con 
funzioni di Presidente €.17.055,02; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.861 del 28/08/2018 è stata rideterminata la 
retribuzione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.a cui è collegata quella dei 
componenti del Collegio Sindacale; 

 conseguentemente, a seguito della sopra indicata DGR n.861 del 28/08/2018, il compenso annuo 
lordo spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle ritenute di legge oltre eventuali rimborsi 
per spese documentate, è parametrato al compenso previsto per i componenti del Collegio Sindacale 
ed è pari a €. 12.394,92; tale compenso per il componente con funzioni di Presidente è maggiorato del 
10%, ed è quindi pari a € 14.873,88; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 
258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 
competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  
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DI : 

 

 prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico di selezione, 
indetto per l’individuazione, previa procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum 
professionale, di sei candidati alla nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (OIV), di cui tre componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre 
componenti dell’O.I.V. dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. 
Lgs. 150/2009, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/201, allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

 prendere atto dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V. presso l’ASL di 
Matera e di quello degli idonei al conferimento dell’incarico di componente O.I.V presso l’ASL di 
Potenza, allegati sub lettera e) al verbale n.8 del 05/03/2019; 

 individuare, nell’ambito dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’ASL di Potenza i dottori 
Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina, i primi tre candidati utilmente collocati,  
presenti al colloquio ex punto 10 lett. B dell’avviso pubblico di selezione e dichiaratisi disponibili ad 
accettare l’incarico, giusta documentazione agli atti di questa Azienda;  

 conferire ai dottori Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina l’incarico di 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL di Potenza; 
 

DI dare atto che: 

 i citati incarichi avranno durata triennale a decorrere dal 1 aprile 2019, previa acquisizione ai sensi del 
DPR 445/200 e s.m.i. delle dichiarazioni di seguito riportate:  

o di non essere componente di altri OIV o Organismi e Strutture con funzioni analoghe; 
o di insussistenza di motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse; 
o per tutta la durata dell’incarico i componenti dell’O.I.V. devono mantenere valida la propria 

iscrizione        nell’Elenco Nazionale; 
o l’incarico cessa per il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ovvero 

decadenza o cancellazione dall’elenco medesimo; 
 
Di dare atto, altresì, che: 
 con Deliberazione del Commissario dell’ASM n.470 del 21/05/2018 di indizione dell’Avviso è stato 

stabilito che il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle ritenute 
di legge oltre eventuali rimborsi per spese documentate, è parametrato al compenso previsto per i 
componenti del Collegio Sindacale ed è pari a €. 15.504,57 maggiorato del 10% per il componente con 
funzioni di Presidente €.17.055,02; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n.861 del 28/08/2018 è stata rideterminata la 
retribuzione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.a cui è collegata quella dei 
componenti del Collegio Sindacale; 

 conseguentemente, a seguito della sopra indicata DGR n.861 del 28/08/2018, il compenso annuo lordo 
spettante a ciascun componente dell’O.I.V., al lordo delle ritenute di legge oltre eventuali rimborsi per 
spese documentate, è parametrato al compenso previsto per i componenti del Collegio Sindacale ed è 
pari a €. 12.394,92; tale compenso per il componente con funzioni di Presidente è maggiorato del 10%, 
ed è quindi pari a € 14.873,88; 
 

Di notificare il presente atto agli interessati, al Collegio Sindacale, ai Responsabili della Trasparenza e 
dell’Anticorruzione, all’U.O.C. Segreteria Direzionale- Affari Generali, all’U.O.C. Controllo di Gestione, 
all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e all’U.O.C. Economico – Finanziaria, all’U.O.S.D. 
Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale e entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, 
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al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della Performance, ai fini della 
pubblicazione sul Portale della Performance;  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di porre in essere in tempi brevi 
gli adempimenti conseguenti.  

 

Il presente atto comporta oneri e la spesa complessiva presunta per l’anno 2019 è pari a €. 31.000,00, oltre 
eventuali rimborsi per spese documentate, e farà carico al bilancio d’esercizio ed al centro di costo 
“Direzione Generale”.  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  
 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 
Francesco Negrone

 

Il Direttore Generale 
Lorenzo Bochicchio

 

Il Direttore Amministrativo 
Vincenzo Andriuolo

 
 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 






















































































































































