DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00329

DEL

03/05/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

03/05/2019

OGGETTO
Presa d'atto delle dimissioni del Presidente OIV dott. Giuseppe Marchitelli con decorrenza 24 /04/ 2019.

Valutazione e Trattamento giuridico del personale

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

Budget e Controllo di Gestione

Affari Generali

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 03/05/2019

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

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Rosa Colasurdo
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Il Dirigente dell’U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale Dott.ssa Colasurdo Rosa>
relaziona quanto segue:
Premesse e richiamate:
 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 Avviso Pubblico di selezione, previa
procedura selettiva pubblica per valutazione di curriculum professionale, di sei componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), di cui tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione 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;
 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,
sopra indicato;



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 di
durata triennale a decorrere dal 01/04/2019;

Dato atto che l’Azienda ha ritenuto opportuno demandare ai componenti dell’OIV sopra indicati
l’individuazione, nella seduta di insediamento, del componente che assumerà le funzioni di Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione i quali in data 01/04/2019

hanno individuato nel ruolo di

Presidente il dott. Giuseppe Marchitelli;
Preso atto che è pervenuta dal dott. Giuseppe Marchitelli, Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ ASP, la nota acquisita al protocollo ASP n.45340 del 24/04/2019 con la quale lo stesso
comunica di voler rassegnare le dimissioni con decorrenza immediata;

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Firma

Rosa Colasurdo

Pagina 2/4

Atteso che la presa d’atto delle dimissioni rassegnate è atto dovuto in relazione alle motivazioni addotte
nella nota richiamata e custodita agli atti presso questa unità operativa;
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 della nota acquisita al porotocollo ASP n. 45340 del 24/04/2019 con la quale il
Dott. Giuseppe Marchitelli, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ASP, comunica
di voler rassegnare le dimissioni con decorrenza immediata;
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 prendere atto della nota acquisita al porotocollo ASP n. 45340 del 24/04/2019 con la quale il
Dott. Giuseppe Marchitelli, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione ASP, comunica
di voler rassegnare le dimissioni con decorrenza immediata;
 di dare atto che il dott. Giuseppe Marchitelli cessa dalle sue funzioni di Presidente dell’OIV ASP, a
causa delle dimissioni rassegnate con decorrenza 24/04/2019;
 di notificare on line il presente provvedimento 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.
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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

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

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