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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.26 del 21 Luglio 2020 

Oggetto: Nomina O.i.v. previa pubblicazione avviso pubblico. 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Luglio, alle ore 17.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare 

la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione 

amministrativa; 

- il D. Lgs. n. 150/2009 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite 

la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale; 

VISTI: 

- in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della 

performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 

amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 

l’art. 14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo indipendente di 

valutazione della performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate;  

 

- il D.P.R. 105/2016 "Regolamento di disciplina delle definizioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni"; 

 

- la delibera CIVIT/ANAC n°12/2013 del 23.02.13 avente ad oggetto: "Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.)" 

SPECIFICATO CHE  
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L’Organismo indipendente di valutazione della performance (O. I. V.) esercita le funzioni allo stesso attribuite 

dalla legge, ed in particolare: 

a) Nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei dirigenti, collabora nella 

predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione, valutazione della performance 

dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza; 

b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e 

individuale e del controllo interno di integrità; 

c) Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al D. Lgs. n. 

33/2013 “Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 

d) Verifica, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione interni all’Azienda, 

l’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento e relaziona in 

corso d’esercizio, o comunque almeno semestralmente, le funzionalità e le eventuali criticità riscontrate, e 

l’opportunità di apportare interventi correttivi anche in relazione ad eventi imprevedibili; 

e) Verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei 

documenti di programmazione strategico-gestionale ed, altresì, che nella misurazione e valutazione delle 

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza; 

f) Valida la Relazione annuale sulla Performance, la quale evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; ne 

assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale di ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

g) Collabora con il Direttore Generale nella valutazione dei dirigenti e nell’attribuzione dei premi agli stessi: 

garantisce in particolare la correttezza del processo di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità; 

h) Elabora la proposta di valutazione della performance individuale e di attribuzione dei premi al Direttore 

Generale, da sottoporre al Consiglio di Amm.ne; 

i) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti; 

j) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

DATO CHE l’O.I.V. è un organo monocratico costituito da un esperto esterno all’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, è nominato dal consiglio di amm.ne, con atto motivato, a seguito di selezione pubblica 

comparativa condotta tra i soggetti iscritti nella fascia professionale all’ “Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi indipendenti di valutazione” tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, volta 

all’accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste, anche mediante colloquio, 

e tenuto conto del curriculum presentato; 
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CONSIDERATO CHE la valutazione dei curricula compete al Direttore Generale il quale formulerà, alla 

conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a segnalare al Consiglio di amm.ne i candidati 

risultati idonei, con riserva del Consiglio di Amm.ne di effettuare un colloquio con i candidati; 

DELIBERA 

1) Di demandare al Direttore Generale dell’Azienda, Dott. Alessandro Pantaleo, tutti gli adempimenti 

necessari per l’individuazione dell’O.i.v. monocratico di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila per 

l’annualità 2021; 

2) Di pubblicare un avviso pubblico per l’individuazione dell’O.i.v.; 

3) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 26/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


