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Schema Contratto Componenti OIV
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Direttore/Dirigente U.O. Proponente
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pubblicazione all'Albo

Firma
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approvazione
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Rosa Colasurdo
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Il Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Valutazione e Trattamento Giuridico del
Personale” Dott.ssa Rosa Colasurdo> relaziona quanto segue:
PREMESSA e richiamala la deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 26/03/2019 con la quale
questa Azienda Sanitaria ha:
 preso 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;
 preso 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;
 ha individuato, 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;
 ha conferito ai dottori Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina l’incarico di
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL di Potenza;
DATO atto che i citati incarichi avranno durata triennale a decorrere dal 1 aprile 2019, previa acquisizione
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. delle dichiarazioni riferite ad ipotesi di incompatibilità ex art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2009 e della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013;
ATTESO che
 i dottori Marchitelli Giuseppe, Summa Antonio e Nardella Costantina, saranno convocati per
sottoscrivere lo schema di contratto di incarico professionale per componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;
 questa Azienda ha predisposto detto schema di contratto di incarico professionale, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
RAVVISAT A l’opportunità:
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 di demandare ai componenti sopra indicati l’individuazione, che dovrà avvenire nella seduta di
insediamento, del componente che assumerà le funzioni di Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione; in mancanza l’individuazione è effettuata dal Direttore generale;
 di demandare all’OIV la predisposizione di un Regolamento che disciplini le modalità di funzionamento e
le attività svolte da detto Organismo, Regolamento che sarà approvato dall’Azienda;
VISTO lo schema di contratto e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 e riferite ad ipotesi
di incompatibilità ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e della Delibera ANAC n. 12/2013;

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 :
 di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che in fase d’ insediamento i Componenti dell’OIV, dottori Marchitelli Giuseppe, Summa
Antonio e Nardella Costantina, dovranno individuare il Componente con funzioni di Presidente; in
mancanza l’individuazione è effettuata dal Direttore Generale;
 di demandare all’OIV la predisposizione di un Regolamento che disciplini le modalità di
funzionamento e le attività svolte da detto Organismo, Regolamento che sarà approvato
dall’Azienda;
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:
DI :
 di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che in fase d’ insediamento i Componenti dell’OIV, dottori Marchitelli Giuseppe, Summa
Antonio e Nardella Costantina, dovranno individuare il Componente con funzioni di Presidente ; in
mancanza l’individuazione è effettuata dal Direttore Generale;
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 di demandare all’OIV la predisposizione di un Regolamento che disciplini le modalità di funzionamento e
le attività svolte da detto Organismo, Regolamento che sarà approvato dall’Azienda;
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,
al Dipartimento della Funzione Pubblica 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 non comporta oneri.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile 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 riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazion e sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPONENTE
DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), CF. n.01722360763, rappresentata dal Dott. Lorenzo
Bochicchio, in qualità di Direttore Generale e Rappresentante legale pro tempore, nato a Salerno
il 28/11/1973, C.F. BCHLNZ73S28H703D, domiciliato per la carica ricoperta in Potenza, alla via
Torraca n.2, CAP 85100, presso la sede legale dell’ASP
E
Il/la dott./ssa _______________________________________________________, nato/a a
__________________________________ (prov. ______) il ___________________________,
C.F. n. ___________________________________ e domiciliato ai fini del presente incarico in
_____________________________________________________________;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione n. 412 del 12/06/2018, è stato indetto Avviso Pubblico per il conferimento
di incarico di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(O.I.V.);
 il bando è stato pubblicato, nei modi e termini di legge, sul BUR della Regione Basilicata n. 27
del 01/07/2018, parte II e sul Portale della Performance – Dipartimento della Funzione
Pubblica in data 05/07/2018;
si conviene e stipula il presente contratto
ART. 1
Oggetto dell’incarico
Al/lla dott./ssa ________________________________________ viene conferito l’incarico di
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASP.
Le prestazioni oggetto dell’incarico conferito, in continuità con le attività dell’Organismo
Indipendente di Valutazione cessato, sono quelle di cui al D. Lgs. n. 150/2009.
ART. 2
Svolgimento della prestazione
L’attività verrà svolta presso la sede dell’ASP, in Potenza alla via Torraca n.2.
Il/la dott./ssa ______________________________________, in qualità di Componente
dell’O.I.V., si impegna a svolgere le funzioni previste dall’art. 14, commi 4, 4bis e 4 ter del citato
D. Lgs. 150/2009, e dalle disposizioni aziendali, nonché quelle che il legislatore nazionale e/o
regionale emaneranno in materia, impegnandosi a:
a) espletare l’attività a contatto con le strutture organizzative senza interferire con l’autonomia
organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture aziendale;
1

b) comunicare i risultati dei controlli, le raccomandazioni d’intervento esclusivamente alla
Direzione Generale, nei confronti del quale l’Organismo risponde, in via esclusiva, per il
proprio operato;
c) non utilizzare le informazioni raccolte in funzioni dell’incarico per finalità estranee a quelle
dell’incarico stesso;
d) rispettare l’obbligo di riservatezza in riferimento a informazioni o considerazioni risultanti
dall’attività svolta.
ART. 3
Durata
Il presente incarico decorre dal 1° aprile 2019 ed avrà durata triennale.
In caso di revoca da parte dell’ASP di Potenza, il professionista avrà diritto ad ottenere il
compenso ed il rimborso delle spese per la prestazione svolta fino alla data di adozione della
revoca.
ART. 4
Compenso
Per le prestazioni di cui al presente incarico verrà corrisposto al professionista il compenso
parametrato al compenso previsto per i componenti del Collegio Sindacale, allo stato pari a Euro
12.394,92 lordi annui, oltre oneri se dovuti, maggiorato del 10% per il Componente con funzioni
di Presidente, previa presentazione di richiesta e/o di apposita documentazione contabile.
Sono fatte salve le successive, eventuali, variazioni in incremento o diminuzione.
Limitatamente ai componenti residenti fuori dal Comune di Potenza è previsto il rimborso delle
spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o dell’auto propria, pari a euro 0,20 a km, di vitto e
di soggiorno per le singole sedute, alle condizioni previste per la dirigenza del SSR.
ART. 5
Responsabilità
Il professionista è responsabile delle proprie attività fornite secondo le norme del codice civile.
Il professionista, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività oggetto del presente contratto per
quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o
che gli fossero comunicati dall’ASP.
ART. 6
Natura dell’incarico
Il presente incarico professionale di prestazione d’opera intellettuale, senza alcun vincolo di
subordinazione, viene conferito ai sensi delle norme regolanti il lavoro autonomo di cui al Libro
V Titolo 111 Capi I e II del Codice Civile a cui si rinvia e che si intendono qui integralmente
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riportate e sottoscritte anche per tutto ciò che non è stato espressamente regolato nel presente
contratto.
In quanto corrispettivo di prestazione professionale, qualificabile come reddito di lavoro
autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.P.R.
917/86, il compenso, al lordo della ritenuta d’acconto, così come risulterà determinato ai sensi
dell’art. 4 del presente contratto, è soggetto a rivalsa per contributo Cassa Previdenza a carico
del committente.
ART. 7
Situazioni giuridiche e personali ostative alla nomina
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 150/2009 e di quanto previsto dalla delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 12/2013, il Componente produce e sottoscrive la dichiarazione
allegata al presente contratto.
Il Componente si impegna a comunicare tempestivamente all’ASP l’intervenuta sussistenza di
ogni eventuale causa di incompatibilità e comunque ostativa alla prosecuzione dell’incarico, ivi
compresa la decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale ovvero il mancato rinnovo
dell’iscrizione all’Elenco medesimo.
ART. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e s. m. e del Regolamento (UE)
2016/679, l’ASP informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per
la gestione delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione del contratto, nel rispetto
degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.
ART. 9
Recesso
L’ASP, ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto
con il solo obbligo del pagamento delle prestazioni effettivamente rese in conformità alle
richieste.
Il professionista, qualora non possa assolvere all’incarico per comprovata causa di forza maggiore
avrà diritto alla corresponsione del compenso in ragione delle prestazioni rese; se intende per
motivi personali recedere dal presente contratto, dovrà darne comunicazione tempestiva ed
assicurare le consegne del lavoro svolto.
ART. 10
Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle norme del codice civile ed in
particolare, stante la natura di contratto di prestazione professionale, degli articoli 2229 e
3

seguenti c.c..
ART. 11
Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto
sarà competente il foro di Potenza.
ART. 12
Registrazione
La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso di uso (art. 5,
comma 2. del D.P.R. 26/04/1986, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni). In tal caso le
spese graveranno sulla parte richiedente la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto in data ______________.

Il Componente

Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Bochicchio

_____________________________

_____________________________
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Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76del D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________
(prov. ______) il ______________________ e residente a __________________________________
in __________________________________________, C.F. _______________________________
in relazione alla nomina quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda
Sanitaria di Potenza, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di
non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione.
2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto
3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:
a. non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Azienda Sanitaria di Potenza interessata nel triennio precedente la nomina;
c. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
d. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
e. non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale in cui opera l’Azienda Sanitaria di Potenza;
g. non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la stessa Azienda
Sanitaria;
h. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti con incarico di struttura complessa in servizio presso l’Azienda Sanitaria di
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Potenza o con i componenti della Direzione strategica (Direttore Generale, Direttore Sanitario
e Direttore Amministrativo);
i. non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
j. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
k. non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione
(punto 9 delibera ANAC n. 12/2013)
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Potenza, ________________________
Firma del dichiarante
_______________________________
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