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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 862 del 07 luglio 2015 
 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il  conferimento dell’ incarico 
di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO  

- che il D.Lgs. n. 150/2009, all'art. 14, prevede che ogni Amministrazione sia tenuta a 
dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance nominato 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni; 
 

- che il medesimo D.Lgs. stabilisce altresì che ogni amministrazione pubblica è tenuta alla 
misurazione e alla valutazione della performance organizzativa e individuale, dotandosi di 
un apposito sistema di misurazione alla cui definizione concorre l’Organismo Indipendente 
di Valutazione; 
 

- che, con Deliberazione n. 28 del 09/01/2012 è stato costituito per la prima volta 
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e che, sulla base 
delle caratteristiche organizzative e delle funzioni proprie delle ASL, questa 
amministrazione ha ritenuto necessario optare per la costituzione dell'OIV in forma 
collegiale; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Organismo, a norma del comma 4 dell'art. 14 del D.L.gs n. 
150/2009, è deputato a svolgere le seguenti funzioni: 

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo 
stato dello stesso; 

b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la 
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13 del citato D. Lgs; 

c) validare la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e assicurare la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo 
dei 

e) premi secondo quanto previsto dal decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
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f) proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione delle performance, 
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di 
vertici e l'attribuzione ad essi dei suddetti premi; 

g) presidiare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche; 

h) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs 150/2009; 

i) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
 

DATO ATTO dell’opportunità di costituire un Organismo Indipendente di Valutazione che 
supporti l’Azienda nel percorso di graduale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 
150/2009 atteso che i componenti rivestono il ruolo di promotori del miglioramento, 
contribuendo alla creazione di una nuova visione orientata all’innovazione, trasparenza e  
merito delle performance; 
 
CONSIDERATO che l'individuazione dei requisiti dei componenti dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione è assegnata alla Commissione Indipendente per l'Integrità e la 
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale Anticorruzione che ha 
provveduto a determinarli in maniera specifica con la delibera n. 12/2013; 
 
ATTESO che le funzioni di misurazione e valutazione devono essere espletate con 
riferimento alla specificità dell'organizzazione, alle caratteristiche dei servizi erogati e alla 
tipicità degli strumenti di programmazione, di valutazione della performance e controllo già 
attivati; 
 
CONSIDERATO che devono essere stabiliti i requisiti che prioritariamente devono 
possedere i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione che vanno ricercati 
secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT-ANAC con propria delibera n. 12/2013; 
 
DATO ATTO che la scelta dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
debba avvenire mediante un avviso pubblico che, integrando gli estremi della pubblicità e 
trasparenza, assicuri la più ampia partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 
alla succitata delibera n. 12/2013; 
 
VISTO l'Avviso pubblico che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile della Struttura attestante la legittimità e 
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010; 
 
VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge regionale n.23 del 17.11.2014; 
 
VISTE:  
 
- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 

adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; la 
deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
 

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
28.04.2015, n. 19/27; 
 

- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27, 
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario F.F., espresso ai sensi del 
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

a) di approvare l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

b) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito aziendale per la durata di 
15 gg consecutivi unitamente alla pubblicazione della presente deliberazione; 

c) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale; 
d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio 

Programmazione e Controllo di Gestione ed il Servizio Comunicazioni e Relazioni 
Esterne - URP, per quanto attinente alla suddetta pubblicazione nell’area web 
aziendale. 

 
 
Il Direttore del  
Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
f.to Dott. Angelo Maria Serusi 
 
 
Estensore della deliberazione 
Il Dirigente Analista 
f.to Dott. Massimiliano Oppo 
 
 

 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario F.F.            Il Direttore Amministrativo 
    f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde              f.to Dott.ssa Carmen Atzori 

 
*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

presente sul sito aziendale a far data dal 07 luglio 2015  per la durata di giorni 15, ed è  

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

 

∗  Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       

 

DESTINATARI Ruolo  

− Collegio Sindacale I  

− Resp. Servizio Comunicazione e URP C  

− Resp. Servizio Programmazione e Controllo R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 


