REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 39 del 20 gennaio 2021
##numero_data##
Struttura: S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Proposta n. 3304969
Oggetto: Costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione Aziendale.
Sulla base della istruttoria espletata dal Dirigente della Struttura Semplice Pianificazione e Programmazione
aziendale, dott. Michele Tamburrelli, anche quale Responsabile del Procedimento viene relazionato quanto
segue:
PREMESSO CHE:
- con deliberazione D.G. n. 768 del 04/06/2020 è stato indetto l’avviso di selezione pubblica, per soli
titoli, con procedura comparativa finalizzata alla nomina del Presidente e di n. 2 (due) componenti, di
provata qualificazione professionale, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(O.I.V.), dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia – ASL FG - per la durata di tre anni, eventualmente
rinnovabili per una sola volta;
- il relativo bando è stato pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 11 giugno
2020 e nel portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica l’11 giungo 2020,
codice SEL0842;
- tutti i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione devono essere inseriti nell’Elenco
nazionale degli O.I.V., il Presidente delle amministrazioni con più di n. 250 dipendenti dev’essere
iscritto nella fascia professionale n. 3. Inoltre, le amministrazioni, nella scelta dei Componenti
dell’O.I.V. istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere, ai sensi di
quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016;
- con deliberazione D.G. n. 956 del 30/06/2020 è stata costituita la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei curriculum da sottoporre al Direttore Generale.
VISTO:
- la delibera della CIVIT n. 12/2013, inerente i requisiti ed il procedimento per la nomina dei Componenti
degli O.I.V.;
- l’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105, in materia di costituzione degli O.I.V. e istituzione dell’Elenco
nazionale degli O.I.V.;
- il D.M. 2/12/2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, mediante il quale
è stato istituito l’Elenco nazionale degli O.I.V.;
- la circolare n. 0003550 del 19/01/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Valutazione
della Performance, inerente la piena operatività dell’Elenco nazionale degli O.I.V.
VISTO ALTRESÌ:
- il verbale n. 1, tramesso al Direttore Generale con prot. n. 67281 del 09/07/2020, della Commissione
esaminatrice con il quale sono state analizzate 44 domande di partecipazione di cui 37 sono quelle
ammesse e 7 non ammesse;
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il verbale n. 2, trasmesso al Direttore Generale con prot. 80577 del 27/08/2020, con il quale la
Commissione esaminatrice, a seguito della valutazione comparativa dei curricula, ha inserito i candidati
nella relativa fascia professionale, individuando n. 4 candidati nella fascia 3, per la nomina di Presidente
dell’O.I.V. e n. 34 nelle fasce 1 e 2 per la nomina in qualità di componenti;

CONSIDERATO CHE il Direttore Generale, con comunicazione n. prot. 125586 del 22/12/2020, ha individuato,
tra i candidati considerati idonei ed adeguati all’incarico da ricoprire, quali componenti dell’O.I.V:
- il dott. Stefano Cancellaro,
Presidente;
- il dott. Giuseppe Occhicone
componente;
- la dott.ssa Maria Capozzi,
componente.
TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto,
di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
Il Dirigente S.S. Pianificazione e Programmazione Aziendale
F.to dott. Michele Tamburrelli
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 507 del 19/03/2019
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente della Struttura Semplice
Pianificazione e Programmazione Aziendale, dott. Michele Tamburrelli
DELIBERA
Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,
1. di nominare quali componenti dell’O.I.V. della Azienda Sanitaria Locale di Foggia:
- Dott. Stefano Cancellaro - Presidente;
- Dott. Giuseppe Occhicone - Componente;
- Dott.ssa. Maria Capozzi
- Componente.
2. di stabilire che la durata dell’incarico è di 3 anni, rinnovabile una sola volta;
3. di stabilire il compenso annuo spettante ai Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
ASL FG, sarà pari a quello corrisposto ai componenti dell’O.I.V. uscente, tenuto conto che l’art. 14, co. 1,
del D.Lgs. 150/2009 sancisce che non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
4. che l’onere finanziario del presente provvedimento, pari ad € 25.000,00 trova capacità finanziaria sul Conto
Economico CF3310000080 del Bilancio 2021 (Programma di Spesa n. 375)
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell’ASL
FG, in quanto il costo non potrà essere superiore a quello già preventivato per i compensi dell’attuale O.I.V.
uscente;
5. di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Antonio Nigri

F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale
F.to Dott. Vito Piazzolla
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Registrazione dell’annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. ___________ del

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI
QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________
______________________________________________
_________________ al ___________ senza opposizioni

Il Funzionario

________________________________
Data ___________________
Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia

Il Responsabile

______________________

_________________
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