REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specie/izzazione

“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE

N.

22

del

[] 3 MAG.

2019

Oggetto:

Awiso Pubblico per il Rinnovo dei Componenti l'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) Riapertura dei Termini e parziale modifica dell‘Avviso di cui alla Deliberazione n. 130/2018.

Settore

sede legale dell’Azienda
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Catania

Nei locali della

del

Proposta n.

Il

Responsabil

Il

el

Il

Procedimento

/

Dirigente Amministrativo

Capo

Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola
Nominato con Decreto del Presidente della Regione
196/serv.l/S.G. del 04.04.2019, giusta art. 19 della
Legge Reg.le n. 5/2009 ed art. 2 del D.Lgs n. 171/2016

ttore
Con l’assistenza, quale Segretario

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

del Dott. Francesco Giovanni Marangia

Budget anno

ha adottato la seguente deliberazione

Aut. di Spesa

Conto Economico:
NULLA OSTA

in

quanto conforme alle norme

di

Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
Il

(Dott. Giovanni Luca Roccella)

contabilità

Vista

la

deliberazione n. 130 del

Commissario pro-tempore,

2

febbraio 2018 con

cui

questa Azienda,

in

persona del

ha avviato la Procedura “…per il Rinnova dei Componenti l’Organismo

Indipendente di Valutazionedella stessa
Visto

il

relativo Avviso Pubblico del successivo

Portale della Performance presso

il

8

maggio pubblicato sul sito web aziendaleesul

Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza del termine per

la presentazione delle domande ﬁssato al 23 maggio 2018;

Preso atto che

la

procedura in questione non risulta ulteriormente compulsata, fors‘anclte in vista del

prospettato insediamento delle nuove direzioni generali delle aziende;

Ritenuto che con successivo provvedimento dell’Assessore della Salute, del
state insediate le nuove gestioni Commissariali Straordinarie con

i

dicembre 2018, sono

18

relativi poteri di gestione;

Che, a questo punto, ritenuta la scadenza dell'incarico dell’Organismo aziendale, e tenuto conto delle
delicate funzioni attribuite allo stesso dalla legge, è opportuno procedere alla deﬁnizione della
Procedura avviata con la deliberazione 130/2018, più sopra citata;
Che, tuttavia, in ragione del tempo trascorso, appare, altresì, opportuno provvedere alla riapertura
dei termini per la presentazione delle domande (manifestazioni di interesse) relative all’avviso pubblico
per il rinnovo dei componenti 1’01V aziendale;

Ritenuto opportuno, nel contempo, provvedere alla parziale modiﬁca del precedente avviso, sia

a

correzione di alcuni errori formali nella sequenza dei singoli articolati, che sono dunque rivisti nella
A tale ultimo proposito,
loro sequenza, sia a modiﬁca del compenso previsto per i componenti.
questa Direzione, ritiene di differenziare il compenso da riconoscere al Presidente (nella misura
massima di € 6.500,00 annue, al lordo delle ritenute di legge), inserito nella fascia 3 dell'elenco
nazionale, e gli altri componenti inseriti nelle fasce 02 del citato elenco per
un compenso annuo massimo di € 6.000,00, al lordo delle ritenute;
1

i

quali viene stabilito

suddetto compenso, giusta DA. 964 del 07.04.2010, in ogni caso, non potrà superare la
misura corrispondente al 5% delle retribuzione percepita dal legale rappresentante dell‘Azienda;

Precisato che

il

Ritenuto potersi fare salve

le

domande già pervenute in esito all'avviso pubblicato sulla scorta della

deliberazione n. 130/2018, consentendo l’eventuale integrazione della documentazione prodotta in uno
alle istanze già in possesso dell’Ufﬁcio;
Su proposta del Capo Settore Affari del Personale che, con

la

attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
D e

l i

be

ra

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

sottoscrizione del presente atto ne

termini, per giorni quindici dalla pubblicazione sul sito aziendale, per la
presentazione delle domande relative all’avviso pubblico per il rinnovo dei componenti
Riaprire

i

dell’Organismo

Indipendente

di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera (ARNAS) Garibaldi,

indetto in esecuzione della deliberazione n. l30/2018;
Confermare l'avviso Pubblico, allegato alla presente, con

le

modiﬁche identiﬁcate in parte

motiva;

Fare salve le

domande

(dichiarazione di disponibilità all’incarico)

già

pervenute in esito

all‘avviso di cui alla deliberazione n. 130/2018;

Precisare che

le

istanze pervenute potranno essere integrate dagli

interessati mediante

eventuale, ulteriore, documentazione che gli stessi istanti possano avere interesse ad inoltrare
ai

ﬁni della selezione in questione;

Provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web aziendale, da cui decorrerà la
riapertura dei termini, e sul Portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Segretario
cesco Gio nni

Il

(Dott.

rangia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
- ai

al

30/93

-

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Eimmediatamente
Cl

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

C] a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:

3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

