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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00739
 

DEL 07/11/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
07/11/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

DDG n° 153/2022. Provvedimenti conseguenti: presa d'atto dell'elenco formato dalla Commissione, di n° 121 candidati in 

possesso dei requisiti richiesti, e nomina n° 3 componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione e Struttura Tecnica di 

Supporto.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Prevenzione della Corruzione Gestione del Personale - (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
07/11/2022

 

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 Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli relaziona quanto 

segue: 

 
Richiamati: 

- il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. recante ad oggetto “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina 

dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”;  

- il D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella L.n.114 dell’11.08.2014;  

- il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

- la Nota circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Ufficio per la valutazione della Performance del 19 gennaio 2017, avente ad oggetto “Decreto per il 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco 

Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”;  

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020;  

Visto l’art. 7, comma 2, del succitato Decreto legislativo 150/2009, ove dispone che la funzione di 

misurazione e valutazione della performance è svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance  (OIV) cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 
amministrativa nonché la  proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice nonché, l’art. 14 ove è 
previsto che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance per lo svolgimento delle  funzioni sopra indicate; 

Dato atto che: 

- con deliberazione n.153 del 04.03.2022 è stato indetto avviso pubblico per la ricostituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, già nominato con DDG n.220 del 26/03/2019 e scaduto in data 
31.03.2022; 
- che, nel rispetto del D.L. n.293/1994 (convertito in L. n.444/94), art.3 e alla luce dell’indicazione fornita 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, attraverso la Frequently Asked Question (FAQ) n. 110 in 
tema di Costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV), il predetto OIV ha continuato ad 
operare in regime di prorogatio fino al 15 maggio 2022 (cfr. nota 45991 del 29.04 2022);  
- che con DDG n. 200 del 15/03/2022 sono state apportate modifiche ed integrazioni all’avviso approvato 
con DDG n.153/2022; 
- l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito internet aziendale e sul portale del Dip. F.P. dal 16/03/2022 
e la scadenza del termine per la presentazione delle candidature è stata fissata al 06/04/2022;  
- che le domande pervenute entro il predetto termine sono state esaminate dalla Commissione prevista 
dall’art.10 dell’avviso che ha trasmesso al Direttore Generale ff, in data 26.08.2022 con nota prot.n.80304, 
agli atti, l’elenco costituito da n.121 candidati in possesso dei requisiti richiesti, qualificati ed idonei alla 
nomina, depositato agli atti; 
- che il Direttore Generale ff., preso atto dell’elenco, formato dalla Commissione, di N° 121 candidati in 
possesso dei requisiti richiesti, ha individuato i componenti dell’OIV nelle persone dei sigg./dott.:  
Nardella Costantina   iscritta al n.728 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3; 
Brazzi Luca   iscritto al n.2147 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 2;  
Paschini Angela   iscritta al n.1558 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3;  
- che i predetti candidati, nel rispetto dell’equilibrio di genere, sono stati ritenuti dal Direttore Generale f.f. 
particolarmente idonei al miglior svolgimento dell’incarico di cui trattasi sulla base del curriculum formativo 
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presentato e della relazione di accompagnamento da cui si evince l’esperienza maturata presso le 
Pubbliche Amministrazioni/aziende private negli ambiti individuati dal DM 6.8.2020, gli incarichi svolti 
presso OIV/NDV, anche in ambito sanitario, e le attività di studio e professionali;  
- che, nella seduta di insediamento, i predetti procederanno all’individuazione del componente iscritto/a 
nella 3  ̂fascia professionale che assumerà le funzioni di Presidente dell’OIV; In mancanza l’individuazione 
è effettuata dal Direttore Generale f.f.;  
- che, ai sensi dell’art.4 dell’avviso pubblico ai predetti componenti spetta un compenso annuo di euro 
9.000, al netto degli eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti dalle norme di legge e il rimborso spese 
nella misura determinata nello stesso articolo; 
- che al Presidente sarà corrisposto un compenso maggiorato del 10% rispetto a quello dei componenti;  

 

Ritenuto di dover costituire, con il presente atto, ai sensi dell’art.1414 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, anche la Struttura Tecnica Permanente con funzioni di supporto alle attività dell'Organismo 
indipendente di valutazione per come appresso: 

- Direttore UOC AA.GG. (o suo delegato); 
- Direttore UOC Budget e Controllo di Gestione (o suo delegato);  
- Dirigente responsabile UOSD Valutazione e Trattamento giuridico del personale (o suo delegato);  
- Dr.ssa Patrizia Bevilacqua (collaboratore amm.vo UOC AA.GG.) – segretaria 

 

 

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 dell’elenco, formato dalla Commissione, di N° 121 candidati in possesso dei requisiti 

richiesti; 

Di nominare, per quanto descritto in premessa, componenti dell’OIV dell’ASP i sigg./dott:  

Nardella Costantina   iscritto al n.728 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3; 
Brazzi Luca   iscritto al n.2147 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 2;  
Paschini Angela   iscritta al n.1558 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3;  
 
Di demandare ai componenti dell’OIV l’individuazione, al momento dell’insediamento, del componente 
iscritto/a nella 3  ̂ fascia professionale che assumerà le funzioni di Presidente dell’OIV; In mancanza 

l’individuazione è effettuata dal Direttore Generale f.f.;  
 
Dare atto che: 
-   ai sensi dell’art.4 dell’avviso pubblico ai predetti componenti spetta un compenso annuo di euro 9.000, al 

netto degli eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti dalle norme di legge e il rimborso spese nella 
misura determinata nello stesso articolo; 
-  al Presidente sarà corrisposto un compenso maggiorato del 10% rispetto a quello dei componenti;  
- gli incarichi di cui trattasi avranno decorrenza dalla data della prima seduta di insediamento 
dell’Organismo; 
 
Costituire, ai sensi dell’art.1414 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Struttura Tecnica 

Permanente con funzioni di supporto alle attività dell'Organismo indipendente di valutazione per come 
appresso: 

- Direttore UOC AA.GG. (o suo delegato); 
- Direttore UOC Budget e Controllo di Gestione (o suo delegato);  
- Dirigente responsabile UOSD Valutazione e Trattamento giuridico del personale (o suo delegato);  
- Dr.ssa Patrizia Bevilacqua (collaboratore amm.vo UOC AA.GG.) - segretaria 
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IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022; 

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 dell’elenco, formato dalla Commissione, di N° 121 candidati in possesso dei requisiti 
richiesti; 
 
Di nominare, per quanto descritto in premessa, componenti dell’OIV dell’ASP i sigg./dott:  

Nardella Costantina   iscritto al n.728 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3; 
Brazzi Luca   iscritto al n.2147 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 2;  
Paschini Angela   iscritta al n.1558 dell’Elenco Nazionale dei componenti OIV, fascia professionale 3;  
 
Di demandare ai componenti dell’OIV l’individuazione, al momento dell’insediamento, del componente 
iscritto/a nella 3  ̂ fascia professionale che assumerà le funzioni di Presidente dell’OIV; In mancanza 

l’individuazione è effettuata dal Direttore Generale f.f.;  
 
Di dare atto che: 
-  ai sensi dell’art.4 dell’avviso pubblico ai predetti componenti spetta un compenso annuo di euro 9.000, al 

netto degli eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti dalle norme di legge e il rimborso spese nella 
misura determinata nello stesso articolo; 
-   al Presidente sarà corrisposto un compenso maggiorato del 10% rispetto a quello dei componenti;  
- gli incarichi di cui trattasi avranno decorrenza dalla data della prima seduta di insediamento 
dell’Organismo; 
 
Di costituire, ai sensi dell’art.1414 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Struttura Tecnica 

Permanente con funzioni di supporto alle attività dell'Organismo indipendente di valutazione per come 
appresso: 

- Direttore UOC AA.GG. (o suo delegato); 
- Direttore UOC Budget e Controllo di Gestione (o suo delegato);  
- Dirigente responsabile UOSD Valutazione e Trattamento giuridico del personale (o suo delegato);  
- Dr.ssa Patrizia Bevilacqua (collaboratore amm.vo UOC AA.GG.) – segretaria; 

 
Di notificare il presente atto agli interessati, al Collegio Sindacale, al Responsabile Trasparenza ed 
Anticorruzione, all’U.O.C. Controllo di Gestione, all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, all’U.O.C. 
Economico-Finanziaria, alla U.O.S.D. Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale nonché, entro il 
termine di 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento, al Dip.  Funzione Pubblica ai fini della 
pubblicazione sul Portale della Performance;  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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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.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Luigi D'Angola    Stefano Cocco  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Amministrativo 

Stefano Cocco
 

 

 

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.  
 

 

 


