AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 854

Data 28/05/2021

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA NOMINA DEI TRE COMPONENTI ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ASL
PESCARA, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE.

Oggetto: Indizione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina dei tre
componenti Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASL Pescara, di cui
uno con funzioni di Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della relazione del Direttore proponente, Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e
funzioni di Direttore della UOC Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato
dell’ASL Pescara, che qui si riporta integralmente;
“
Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale pro-tempore, numero 129 del 05 febbraio 2018, l’ASL
Pescara ha provveduto alla nomina dei componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV), in forma collegiale, per la durata di anni tre, all’esito di pubblico avviso indetto con
provvedimento deliberativo numero 618 del 06 luglio 2017, onde corrispondere alla previsione
normativa di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, a mente della
quale ogni amministrazione pubblica si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance;
- i componenti come sopra nominati si sono pedissequamente insediati nelle funzioni a far data dal
22 febbraio 2018, giusta verbalizzazione agli atti Asl Pescara;
- per quanto sopra, tenuto conto della durata triennale del mandato dei componenti dell’Organismo
di che trattasi, si evidenzia che lo stesso è venuto a scadere in data 21 febbraio 2021 e che, allo
stato, il ridetto Organismo prosegue nelle sue funzioni in virtù del regime di prorogatio del mandato
conferito ai citati componenti, per il periodo dal 22 febbraio 2021 e sino al termine dello stato di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dichiarato con delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, fino alla ricomposizione del medesimo
Organismo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del
Decreto Legge numero 293/1994, convertito in Legge numero 444/1994, ed all’articolo 33, comma
1, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n.
40, giusta disposizione ASL Pescara protocollo numero 0034481/21 del 10/03/2021;
- le norme in richiamo consentono la prorogatio, con decorrenza dal giorno di scadenza del
mandato, anche oltre la durata di giorni quarantacinque e sino al termine dello stato di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, comunque, fino alla
ricomposizione dell’organo collegiale in oggetto;
- ai fini del rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione occorre procedere attraverso
pubblica selezione, ai sensi della disciplina dettata per amministrazioni, agenzie ed enti statali,
anche ad ordinamento autonomo, con Decreto Ministeriale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica – del 06/08/2020, recante l’Istituzione dell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;

Dato atto che:
- l’OIV, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, è chiamato a svolgere,
all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di
misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di
integrità e trasparenza posti alle amministrazioni, in quanto individuato come uno dei soggetti che
concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 7 del citato decreto 150; lo stesso Organismo ha inoltre sostituito il servizio di
Controllo Interno di cui al Decreto Legislativo 286/1999;
- con circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della
Performance, nr. 0037249 P-4.17.1.7 del 14/07/2016 – è stato chiarito che la nuova disciplina in
materia di organizzazione e funzionamento OIV, contenuta nel DPR 105 del 09 maggio 2016, si
rende applicabile a partire dai rinnovi degli OIV successivi alla adozione del decreto ministeriale ivi
previsto che individua i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere i
componenti OIV;
- in attuazione del citato DPR 9 maggio 2016, n. 105, è stato successivamente emanato il D.M. 02
dicembre 2016 recante norme per l’Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 18 gennaio 2017, n. 14; il D.M. 02 dicembre 2016 è stato successivamente
sostituito integralmente dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale) del 7 ottobre 2020, n. 248;
- nello specifico il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 reca “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” e relativo Allegato A
sui criteri di assegnazione dei crediti formativi, in vigore dal 25 settembre 2020, con la sola
eccezione dell’articolo 5 in vigore dal 1° dicembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie
Generale) del 7 ottobre 2020, n. 248;
- con nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della
performance del 19 gennaio 2017, e conseguente chiarimento Anac, è stato stabilito che le
amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2 del D.M 2 dicembre 2016
decidono, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un
OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, ovvero altra tipologia di organismo di
valutazione. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e
dello stesso D.M 2 dicembre 2016 che individua, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione nell’Elenco
nazionale quale condizione indefettibile per i soggetti aspiranti alla nomina di Componente o
Componente Presidente OIV;

Considerato:
- che ogni pubblica amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di valutazione
della Performance – OIV, ovvero di organismo analogo per le amministrazioni diverse da quelle
centrali, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 150/2009;

- che presso l’ASL Pescara risulta costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance - OIV - ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, come riferito in
premessa, e che lo stesso risulta scaduto alla data del 21 febbraio 2021;
- che, per quanto sopra, l’ASL Pescara, ai fini della nomina componenti OIV, opera nel rispetto dei
contenuti del Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009, ivi comprese le innovazioni apportate da
ultimo con Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017;
- che, per quanto sopra, ai fini della nomina del predetto collegio, consegue la piena adesione, per
l’ASL Pescara, alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M 2 dicembre 2016 di poi
sostituito con D.M. 06 agosto 2020 che individua, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione nell’Elenco
nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV e la scelta dei componenti
quale risultante di una procedura comparativa da effettuarsi nel rispetto delle pari opportunità;
- stante la scadenza dell’attuale mandato dei componenti OIV ASL Pescara, stabilita alla data del 21
febbraio 2021, risulta necessario procedere al rinnovo dei componenti e del Presidente OIV
dell’ASL Pescara nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 150/2009 come innovata
con D.P.R. 105/2016 e conseguenti Decreti Ministeriali attuativi;
- che, per l’incarico di componente OIV non trovano applicazione le disposizioni in merito a limiti
di età ed esclusione degli incarichi a soggetti collocati in quiescenza ed ex dipendenti della Pubblica
Amministrazione, recate dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, siccome confermato nelle Circolari numero
6 del 4 dicembre 2014 e numero 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
- come stabilito con parere Anac, le pubbliche amministrazioni, nel conferire l’incarico di
componente OIV, devono individuare i compensi secondo i parametri retributivi fino ad ora
osservati, nelle more dell’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, dei
criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, che tengano conto della complessità
organizzativa delle amministrazioni, così come previsto dall’art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R.
n. 105/2016;
- la nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance - OIV - dell’ASL
Pescara si rende necessaria ed opportuna, sia in quanto consente il regolare svolgimento delle
attività di afferenza, sia in quanto non comporta impegni di spesa aggiuntivi per l’ASL Pescara,
tenuto conto della necessaria conferma dei compensi, complessivamente intesi, già destinati agli
attuali componenti il collegio in scadenza;

Richiamata la normativa di riferimento, come di seguito:
- Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” e relativo Allegato A sui criteri di
assegnazione dei crediti formativi, in vigore dal 25 settembre 2020, con la sola eccezione
dell’articolo 5 in vigore il 1° dicembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 7
ottobre 2020, n. 248);

- Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”, abrogato dal 25
settembre 2020, con la sola eccezione dell’articolo 5 in vigore fino al 30 novembre 2020;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale) del 17 giugno 2016, n. 140, che regolamenta le funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n.90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” Il decreto ha trasferito, con
l’art. 19, comma 9, le funzioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di misurazione e
valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, al Dipartimento della funzione pubblica;
- Decreto legislativo 1 agosto 2011, n.141 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della
legge 4 marzo 2009, n. 15”;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- il Regolamento Aziendale disciplinante “Modalità di nomina o rinnovo dell’Organismo
Indipendente di Valutazione – OIV – dell’ASL Pescara”, di adeguamento della procedura ivi
descritta alla disciplina vigente in materia come da ultimo modificata con decreto legislativo
74/2017, approvato con deliberazione ASL Pescara numero 880 del 02 ottobre 2017, che deve
intendersi automaticamente adeguato alla disciplina sopravvenuta successivamente alla sua
adozione;
Visto il bando allegato, che risulta coerente con la vigente normativa disciplinante la materia in
oggetto nonché rispettoso con la regolamentazione aziendale per quanto non in conflitto con la
sopravvenuta disciplina nazionale;
Ritenuto dover procedere attraverso indizione di pubblico avviso al fine di avviare l’iter selettivo
per la nomina dei componenti l’Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIV)
dell’Asl Pescara, stabilendo, per quanto non previsto dal vigente regolamento aziendale ed in
considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che:
-

la selezione possa essere validamente espletata per soli titoli, al fine di scongiurare
assembramenti e mobilità non necessarie, nonché semplificazione procedimentale;

-

ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti possa
appartenere a più OIV per un massimo di quattro; per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni il predetto limite è pari a due;
i dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche debbano segnalare tempestivamente, con
le modalità indicate sul Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, eventuali
modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti
di iscrizione nell’Elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rimette l’argomento al Direttore Generale per
le determinazioni consequenziali ed approvazione degli allegati documenti proposti per l’indizione
del Pubblico Avviso per la nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance
dell’ASL Pescara, data l’intervenuta scadenza del mandato triennale.
”.
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito, espresso dal Dirigente proponente, Dott. Giuseppe
Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della UOC Trattamento Economico Personale
Dipendente e Convenzionato dell’ASL Pescara, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
che ne attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
-

Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della UOC Trattamento
Economico Personale Dipendente e Convenzionato dell’ASL Pescara;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono trascritte ed approvate;
1. DI PRENDERE ATTO della scadenza triennale del mandato dei componenti l’Organismo
Indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’Asl Pescara alla data del 21
febbraio 2021 e della necessità di provvedere, ai sensi di legge, alla nuova nomina dei tre
Componenti del predetto collegio di cui uno con funzioni di Componente Presidente;

2. DI DARE ATTO che - nelle more dell’insediamento del nuovo collegio OIV previo
esperimento di procedura di pubblico avviso di cui all’indizione disposta con il presente
provvedimento - con separato provvedimento è stata disposta la prosecuzione delle attività
e funzioni dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’Asl
Pescara in regime di prorogatio, per la durata di giorni quarantacinque decorrenti dalla data
di scadenza del mandato di cui alla precedente lettera A), ai sensi dell’articolo 3 , comma 1,
del Decreto Legge numero 293/1994, convertito in Legge numero 444/1994, nonché per un
periodo maggiore, ove necessario, correlato alla scadenza dello stato di emergenza nazionale

da Covid19, e comunque sino alla data della nuova nomina dei componenti OIV;

3. DI INDIRE, per quanto sopra, avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
nomina dei tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
dell’Azienda Sanitaria Locale Pescara, di cui uno con funzioni di Componente Presidente;

4. DI APPROVARE il bando, relativo all’avviso pubblico di cui alla indizione disposta con il
presente provvedimento, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale, stabilendo un termine di vigenza dello stesso ai fini
dell’acquisizione delle istanze di partecipazione non inferiore a giorni venti;

5. DI DARE MANDATO al Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato ai fini dell’esperimento di ogni e qualsiasi obbligo di
trasparenza, pubblicazione e di comunicazione ai sensi di legge, ivi compresa la
pubblicazione dell’avviso dianzi approvato attraverso il Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

6. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento al Direttore UOC Trattamento Economico del personale dipendente e
convenzionato per ogni adempimento consequenziale;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale, ai
sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, si rende immediatamente
esecutivo.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 854 del 28/05/2021 ad oggetto:
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEI TRE
COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ASL
PESCARA, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/05/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

