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Presa d'atto delle dimissioni del Presidente OIV Dott.ssa Genoveffa Tadonio con decorrenza 12/03/2019.
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<

Il Direttore della U.O.S.D. Valutazione e trattamento giuridico del pe rsonale

Premesse e richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale ASP:
 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;
 N. 485 del 21/07/2015 con cui questa Azienda Sanitaria ha rinnovato l’incarico ai componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione di questa ASP ;
 n.412 del 12/06/2018 con cui l’Azienda Sanitaria di Potenza ha preso atto della deliberazione del
Direttore Generale ASM n. 470 /2018 ed ha demandato all’UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico
del Personale di disporre la proroga dell’incarico dei componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione di questa ASP, qualora le procedure per la nomina dei nuovi si protraggano oltre il termine
di scadenza dell’incarico (27/08/2018) e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per la nomina dei nuovi componenti;
Richiamata la Determinazione dirigenziale dell’UOSD Trattamento Giuridico e Valutazione ASP n. 3387
del 01/08/2018 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione di questa ASP nelle more della conclusione delle procedure per la nomina dei nuovi
componenti.”
Preso atto che è pervenuta dalla Dott.ssa Genoveffa Tadonio, Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione ASP, la nota acquisita al protocollo ASP n. 27482 del 12/03/2019 con la quale la stesso
comunica di voler rassegnare le dimissioni con decorrenza immediata;
Posto che la presa d’atto delle dimissioni rassegnate è atto dovuto in relazione alle motivazioni addotte nella
nota richiamata “a seguito della delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli
di Napoli, n. 131 del 07/03/2019 con cui la scrivente è stata nominata Presidente della predetta Azienda per
il triennio 2019/2021”;
D ETER M IN A
Giusta la premessa in narrativa, che si intende in questa sede integralmente richiamata e trascritta:
 di prendere atto della nota acquisita al protocollo ASP n. 27482 del 12/03/2019 con la quale Dott.ssa
Genoveffa Tadonio, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ASP, comunica di voler
rassegnare le dimissioni in merito all’incarico rivestito e, per l’effetto
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 di dare atto che la Dott.ssa Genoveffa Tadonio cessa dalle sue funzioni di Presidente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione ASP, in forza delle dimissioni rassegnate, a far data dal 12/03/2019;
 di notificare online la presente determinazione on line agli Uffici individuati in frontespizio;
 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza nonché al Responsabile Aziendale della
prevenzione della corruzione, per opportuna conoscenza;
Il presente atto non comporta oneri.
>

Leonilde Nobile

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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