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IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n' 390/Serv. 1/S.G. del 01 Aagosto 2017,
giusta art. 3, L. R. n. 4 del 01 Marzo 2017.

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Lista di liquidazione n'
Il

Dr.ssa Anna Rita Mattaliano

Dirigente Responsabile del Settore
Aifarl Economico- Finanziari
(Dott. G.L. Roccella)

Con l'assistenza, quale Segretario

del dott. F. Marangia
Settore
Il

Response e

dell’istruttoria

"Résabile

del

Il

ha adottato la seguente deliberazione
procìirnento

Dirigente Responsabile del Settore
]
(Dott.

Viste le deliberazioni, nn. 37/2014 e 388 del 02.12.2014, con cui questa Azienda, inossequio
delle
alla disciplina introdotta dal D. Lgs ISO/2009 in materia di misurazione e valutazione
alla
Performance, ha provveduto ad istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale,
dettato "Linee
luce del D.A. 1821/2011 con cui il competente Assessorato regionale della Salute ha
del s.s.r.",
di indirizzo regionali in materia di veriﬁca e di valutazione del personale dipendente
applicative delle disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo;
che l'incarico conferito ai componenti il suddetto OW risulta scaduto e che,
in questione tenendo conto delle
pertanto, occorre prowedere al rinnovo dell'Organismo
modiﬁche normative intervenute;
Rilevato

Visti, in proposito:
- il

d. lgs. ISO/2009, come integrato e modiﬁcato dal D. Lgs 74/2017;

”Disposizioni per la trasparenza, semplificazione, eﬁ'icienza,
contrasto alla
informatizzazione della PA e agevolazione iniziative economiche. Disposizioni per
corruzione e criminalità organizzata di stampo maﬁoso;

- la L. R. n. 5/2011 Sicilia,

la Delibera n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT), recante “Requisiti
di Valutazione
eprocedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti

—

(01W’;
in materia di
D. L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, che ha trasferito la competenza
misurazione e valutazione della Performance delle Pubbliche Amministrazioni (con particolare
il

-

1
1
14 del D. Lgs. 150/2009) al Dipartimento
riguardo alle previsioni degli artt. 7, 8 , 9 , 0 , 2 e
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

delle funzioni del Dipartimento
- il D.P.R. 105 del 9 maggio 2016 : ”Regolamento di disciplina
di misurazione e
della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri in materia
in particolare, con
valutazione della Performance delle Pubbliche Amministrazioni", il cui art. 6,
la Istituzione di un elenco nazionale dei
riguardo alla nomina dei componenti I'OIV, ha previsto

componenti di detti organismi;
-

Il Decreto

del

Ministero per la Sempliﬁcazione

ela

Pubblica Amministrazione del

di
2.12.2016, istitutivo “...dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti
20 giugno 2017 e dal
valutazione della Performance”, come parzialmente modiﬁcato dal D.M.
D.M. 29.09.2017;
la Funzione
La nota circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
"Decreto per il Ministro
Pubblica, Ufﬁcio per la Valutazione della Performance, datata 19.01.2017,

-

2.12.2016. Elenco nazionale dei componenti
per la Sempliﬁcazione e la Pubblica Amministrazione del
degli Organismo Indipendenti di Valutazione”;

Richiamati, gli articoli

14

e 14 bis del D.Lgs 150/2009;

Evidenziato che ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2 bis, l'OIV

"...è costituito,

di

norma, informa collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della ﬁnzione pubblica deﬁnisce i

criteri

sulla

monocratica".

base

dei

quali

le amministrazioni possono istituire l'Organismo in

Mentre il successivo

art…

14

forma

bis, in particolare, prevede che "...I’incarico di

componente dell’organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta

presso la stessa amministrazione, previaprocedura selettiva pubblica";
Ritenuto, per tanto, di procedere all'indizione di speciﬁco avviso pubblico ai ﬁni del rinnovo
dei componenti l'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale;
Che, in ragione della complessità delle funzioni che l'OIV èchiamato ad esercitare oltre che
delle dimensioni dell‘ARNAS Garibaldi (che occupa oltre mille dipendenti) lo stesso avrà
composizione collegiale, prevedendo tre componenti - di cui uno con funzioni di Presidente nell'ambito del quale sarà favorito il rispetto dell‘equilibrio di genere;

Che il compenso per l'attività dei componenti sarà riconosciuto in ottemperanza al D.A. n. 964
del 07.04.2010, fatte salve eventuali modiﬁche e/o integrazioni, ovvero diverse disposizioni, anche
regionali;
Visto lo schema di avviso che rimane allegato alla presente deliberazione e che sarà pubblicato sul
sito internet aziendale e sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

[. indire la procedura comparativa per titoli, ai ﬁni del rinnovo dei componenti dell'O.l.V. di questa
Azienda, esterni alla stessa;
2. approvare il testo del relativo avviso pubblico, secondo lo schema allegato alla presente
deliberazione;
3. riservarsi di pubblicare l'avviso di cui sopra - con indicazione dei relativi termini - sul sito
Internet istituzionale dell’Azienda e nell’apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre
2016;
4. in ragione della competenze dell'OlV e delle funzioni assegnate dalla Legge, al ﬁne di garantire
il regolare andamento delle attività connesse alla attività di competenza, relativa ai connessi
adempimenti aziendali, contraddistinti dalla tempistica prevista dalla legge stessa e dalle direttive
impartite dall'ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, mantenere nelle funzioni i

componenti icomponenti designati con il provvedimento (descritto in parte motiva) n. 388/2014,
ﬁno al termine della procedura oggetto della presente deliberazione;
S.

attesa l’urgenza, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Direttore Ammin' trativo

IL Segretario
D…

%)gììgplov “…un—ÙAÀJ

Il Direttore Sanitario
'a
liano
(dr. ssa A

#

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’albo dell’Azienda,

#
il

giorno

e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al

,

ai sensi dell'art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53 LR. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,
Il

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità

Notificata al Collegio Sindacale

La

prot. n.

prot. n.

il

presente deliberazione è esecutiva:

Nmmediatamente
El perché
sono decorsi
D

il

Direttore Amministrativo

data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota

10 giorni dalla

approvazione prot. n.

del

OWERO

B)

Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

