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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00485
 

DEL 21/07/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
21/07/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Rinnovo della nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questa ASP

 
 

 

Struttura Proponente Sviluppo delle Risorse
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
21/07/2015

 

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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 PREMESSE e RICHIAMATE le deliberazioni di questa Azienda: 

-  n.757 del 28/11/2011 di approvazione dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la 

costituzione e nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.)  di cui all’art.14 del 

D.Lgs.n.150/2009 e alle delibere adottate dalla CIVIT oltre che alla delibera della Regione Basilicata n.368del 

16.03.2011; 

- n.404 del 16/05/2012, integrata con deliberazione n.509 del 27/06/2012,  di presa d’atto delle domande  di 

partecipazione all’avviso pubblico, dei criteri per la  formulazione della graduatoria degli idonei per titoli 

afferenti all’area di esperienza professionale e all’area di conoscenza con  conseguente formulazione della 

graduatoria degli idonei previa valutazione comparativa dei curricula;   

-  n.  573  del   25 luglio 2012  con cui questa Azienda Sanitaria   ha disposto di procedere alla 

costituzione dell’Organismo Indipendente per la Valutazione dell’ASP in forma collegiale, individuando 

dalla graduatoria degli idonei sopra indicata una terna di nominativi, risultati tutti  esterni, sui quali l’ANAC ha 

espresso parere  a mezzo silenzio assenso  perfezionato a seguito di accesso informativo cui l’Ente ha 

dato riscontro con nota  del 25/02/2013 e del 10/03/2014;  

 

VISTI  i nuovi compiti dell’OIV in materia di anticorruzione e con riferimento al sistema complessivo di 

controlli interni, espletati con  puntualità e solerzia in collaborazione con il  Responsabile della trasparenza; 

VISTO il contenuto della decisione dell’ANAC adottato nella seduta dell’11/06/2014;  

CONSIDERATO che: 

- i compiti e le funzioni attribuite all’OIV sono stati espletati in modo efficace ed adeguato alle caratteristiche 

istituzionali dell’ Azienda in ragione delle diverse professionalità e competenze maturate dai componenti sia 

in ambiente privato che pubblico, in posizione di consulenza e di diretta responsabilità dirigenziale; 

-  tali compiti sono stati particolarmente complessi in quanto l’Azienda ha subito un processo di unificazione  e 

riorganizzazione di estrema delicatezza che l’OIV ha accompagnato con impegno, fornendo sostanziale 

collaborazione nel processo di revisione organizzativa; 

DATO ATTO: 

- della scadenza al  26/08/2015  della nomina dell’OIV; 

- che l’Azienda ha in corso di approvazione un nuovo regolamento e sistema di valutazione integrato alla cui 

costruzione ha collaborato anche l’OIV; 
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- dell’eccellente lavoro svolto dall’O.I.V. al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di controllo 

all’interno dell’Azienda , nelle more della predisposizione del citato Regolamento e sistema integrato, 

- della possibilità ex D.lgs 150/2009 e  avviso pubblico di procedere al rinnovo dell’incarico, nel limite di un 

triennio; 

-  

RITENUTO di rinnovare la nomina ai componenti dell’OIV dell’ASP individuati con la delibera n. 573      del  

25/07/2012 , con decorrenza dal 28/08/2015 per un triennio così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 

150/2009), alle medesime condizioni e per lo svolgimento degli stessi compiti e funzioni declinati dal precedente 

provvedimento di incarico; 

ACQUISITE in tal senso le disponibilità degli attuali componenti agli atti  di questa Azienda, ossia dei signori:      

 Dott.ssa Genoveffa TADONIO nata a Salerno (SA) il 19/09/1962 e residente a Pontecagnano (SA), in 

va Piacentino n.27; 

 Ing. Nicola SABATINO, nato a Buenos Aires il 05/08/1951 e residente a Potenza in via Tirreno, n.1; 

 Dott. Francesco Zirpoli, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 01/04/1973 ed ivi residente in Corso Vittorio 

Emanuele II, n.86/1;             

 

VALUTATO necessario, tuttavia, verificare che non siano sopravvenute situazioni di incompatibilità al 

perdurare dell’incarico e,  pertanto, è stato richiesto  nuovamente ai suddetti componenti di rendere  

dichiarazioni di seguito riportate, già acquisite dall’ amministrazione in sede di prima nomina, nuovamente 

prodotte dagli interessati  e custodite agli atti dell’U.O.S.D. Sviluppo delle Risorse : 

1. dichiarazione di disponibilità al rinnovo della nomina di componente dell’OIV dell’ ASP; 

2. dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa, nonché di 

clausole di esclusione di cui alla normativa vigente;  

 

PRECISATO  che il compenso annuo per i componenti  rimane invariato in  €. 15.000,00, maggiorato del 10% 

per l’espletamento delle funzioni di Presidente  più contributi e  IVA se e in quanto dovuta; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

DELIBERA 
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Per  le motivazioni illustrate in premessa che s’intendono integralmente richiamate:  

a) di rinnovare, la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASP della 

Performance organizzativa, disposta  con delibera di  n.  573  del 25/07/2012, per un triennio a 

decorrere dal 28/08/2015, composto così come di seguito riportato,  al fine di garantire continuità 

nell’esercizio delle funzioni di valutazione della performance organizzativa oltre che  delle  ulteriori 

funzioni introdotte  dalla normativa intervenuta in materia di pubblicità e trasparenza e di 

anticorruzione svolte: 

 Dott.ssa Genoveffa TADONIO nata a Salerno (SA) il 19/09/1962 e residente a Pontecagnano (SA), in 

va Piacentino n.27; 

 Ing. Nicola SSABATINO, nato a Buenos Aires il 05/08/1951 e residente a Potenza in via Tirreno, n.1; 

 Dott. Francesco Zirpoli, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 01/04/1973 ed ivi residente in Corso Vittorio 

Emanuele II, n.86/1;             

b) di dare atto che l’OIV continuerà a garantire le attività sopra riportate ; 

c) di confermare l’ammontare del compenso annuo già definito nella delibera n. di  n.  573  del  

25/07/2012 , riconosciuto a ciascun componente  in  €. 15.000,00 e maggiorato del 10% per l’espletamento 

delle funzioni di Presidente  più contributi e  IVA se e in quanto dovuti; 

d) di precisare che compensi e curricula dei componenti dell’OIV sono pubblicati sul sito 

Amministrazione trasparente;  

 

Il presente provvedimento comporta oneri e la spesa complessiva annua prevista di €.46.500,00 oltre ai costi di 

trasferta e agli oneri previdenziali aziendali, farà carico al Bilancio di esercizio 2015 ed al Centro di Costo “ Direzione 

Generale”. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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 te rmini di legge. 

 

 
 


