Deliberazione del Direttore Generale
N. 68/2015
OGGETTO:

Art. 14, d. lgs. 150/2009 – Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (O.I.V.) – Regolamento
transitorio per il funzionamento – Adozione.

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di giugno in Bari, nella sede della Agenzia
Regionale Sanitaria,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l. r. 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese
(ARES)”, così come successivamente integrata e modificata;
VISTO il d.lgs. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare l’art. 14;
VISTA la l. r. 1/2011, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia”;
VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 20/2/2015, recante individuazione
del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, ai sensi dell’art. 5, c. 7, l.r.
24/2001;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 122 del 5/12/2014, avente ad oggetto
“Adozione del funzionigramma dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia”;
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VISTA la propria precedente deliberazione n. 124 del 19/12/2014;
Sulla base dell’istruttoria della Struttura di Direzione Amministrativa – Settore Affari
Generali – Ufficio Performance e Contenzioso, all’uopo incaricato dalla Direzione
Generale
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario la Sig.ra Cesira Mangia
Premesso che:
-

-

-

-

-

allo scopo di assicurare l’efficace perseguimento delle finalità individuate agli artt.
1 e 2, d. lgs. 150/2009 e, tra queste, una migliore organizzazione del lavoro,
l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività nelle
progressioni di carriera e, più in generale, il riconoscimento del merito, il legislatore
ha disposto, all’art. 14 del medesimo provvedimento, l’istituzione presso ogni
amministrazione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale,
sostituendosi ai servizi di controllo interno comunque denominati, previsti dal d.
lgs. 286/1999, esercita le attività ivi indicate, così come successivamente integrate
dagli artt. 43-45, d. lgs. 33/2013;
come esplicitamente chiarito al par.1 della delibera della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di
cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009 n. 12/2013, gli enti regionali, “stante il mancato
rinvio dell’art. 16, c. 2, d. lgs. 150/2009, all’art. 14 dello stesso decreto, salvo
quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà
e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia possono affidare
ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs.
150/2009”;
la Regione Puglia ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di
valorizzazione del merito, selettività e trasparenza, di cui al richiamato d. lgs.
150/2009, con l’adozione della l.r. 1/2011 che esplicitamente prevede,
rispettivamente:
a. all’art. 1, c. 4, l’inclusione delle agenzie regionali nel proprio ambito soggettivo
di applicazione;
b. all’art. 5, l’istituzione dell’OIV, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla
precitata delibera n. 12/2013;
con la medesima delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009 n.
12/2013, innanzi richiamata, sono stati disciplinati requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) da parte
delle pubbliche amministrazioni;
nel rispetto delle previsioni della delibera da ultimo richiamata, con propria
precedente deliberazione n. 28/2014, si è provveduto all’indizione della
valutazione comparativa finalizzata alla selezione e successiva nomina dell’OIV di
questa Agenzia, contestualmente procedendo ad approvare il relativo avviso
pubblico e dando atto, altresì, che le ridotte dimensioni istituzionali giustifichino la
natura monocratica del costituendo Organismo;
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in esecuzione della deliberazione n. 28/2014 richiamata al punto che precede, con
deliberazione di questa Direzione Generale n. 124 del 19/12/2014, si procedeva,
tra l’altro, a demandare alla Struttura di Direzione Amministrativa – Settore Affari
Generali – Ufficio Performance e Contenzioso la predisposizione del Regolamento
delle attività e del funzionamento dell’OIV;

Considerato che, in attuazione della predetta deliberazione del Direttore Generale n.
124/2014, risulta necessario adottare il Regolamento transitorio delle attività e del
funzionamento dell’OIV, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso potrà essere aggiornato e modificato
così da garantire il superamento di eventuali criticità applicative che potrebbero essere
rilevate a seguito del primo insediamento dell’Organismo di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare il Regolamento delle attività e del
funzionamento dell’OIV, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,
DELIBERA
1.

2.

3.
4.

di approvare, in esecuzione della propria precedente deliberazione n. 124/2014, il
Regolamento transitorio delle attività e del funzionamento dell’OIV, allegato sub A)
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dando
atto che lo stesso potrà essere aggiornato e modificato così da garantire il
superamento di eventuali criticità applicative che potrebbero essere rilevate a
seguito del primo insediamento dell’Organismo di cui trattasi;
di demandare alla Struttura di Direzione Amministrativa – Settore Prevenzione e
Trasparenza – Ufficio Comunicazione e Trasparenza l’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, Sezione Amministrazione
Trasparente – sub-sezione Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti e altri
atti generali;
di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti
attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012, l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del
D.Lgs. n. 165/2001.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24 / 01 è esecutivo
ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
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della adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze
istruttorie.

F.to Il Responsabile dell’Ufficio
Performance e Contenzioso
(dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli)
______________________________

F.to Il Dirigente del Settore
Affari Generali
(dott. Yanko Tedeschi)
___________________________
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F.to Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
Dott. YANKO TEDESCHI
_______________________________

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ETTORE ATTOLINI
____________________________

F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia_______________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di
questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n.
40/2007
Dal 03/06/2015

Bari,03/06/2015

F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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Adottato con del. D.G. n. 68 del 03/06/2015
OGGETTO: Regolamento transitorio delle attività e del funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell’Agenzia Regionale Sanitaria
della Puglia (AReS).

Art. 1 – Oggetto del regolamento
II presente regolamento disciplina il funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) della performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, di cui all’art.14, d. lgs.
150/2009, recante “Attuazione delle legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
applicabile all’Agenzia per effetto dell’adeguamento dell’ordinamento regionale ai principi di
valorizzazione del merito, selettività e trasparenza disposto con L.R. Puglia n. 1/2011.

Art. 2 – Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
L’OIV dell’Agenzia Regionale Sanitaria è un organo monocratico nominato, ai sensi dell’art. 14, d.
lgs. 150/2009, dal Direttore Generale dell’Agenzia previa valutazione comparativa dei curriculum, così
come previsto dalla delibera n. 12/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009, in materia di
requisiti e procedimento per la nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) da parte
delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 – Durata dell’incarico e revoca
L’incarico ha durata triennale, acquista efficacia con la sottoscrizione della convenzione di
conferimento ed è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. lgs. 150/2009.
L’incarico può essere revocato anticipatamente con atto motivato del Direttore Generale.

Art. 4 – Dipendenza gerarchica e responsabilità dell’OIV
L’OIV opera in posizione di piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti
dell’Amministrazione, in quanto non esegue ordini puntuali e specifici ma, nell’ambito delle direttive
e delle indicazioni generali impartite dall’Amministrazione - cui è demandata, in particolare, l’attività

di cui agli artt. 7-10, d. lgs. 150/2009 - ha piena autonomia sia rispetto alla Direzione Generale sia
rispetto ai dirigenti responsabili della gestione.
L’OIV svolge le attività previste dall’art. 14, commi 4 e 5, d. lgs. 150/2009, dall’art. 5, comma 11quater, d. l. 52/2012, convertito con l. 135/2012, dagli artt. 43-45, d. lgs. 33/2013, ovvero ogni altra
attività connessa alle precedenti, conferita dal Direttore Generale con la sottoscrizione dell’incarico,
ed è direttamente responsabile del rispetto dei termini previsti dalle norme per l’espletamento di tali
attività/compiti/funzioni.
L’OIV segnala tempestivamente al Direttore Generale e ai dirigenti interessati eventuali
criticità/problematiche/anomalie, emerse in sede di applicazione del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance dell’Agenzia ovvero di cui sia comunque venuto a conoscenza
nell’espletamento del proprio incarico.

Art. 5 – Struttura Tecnica Permanente
L’OIV si avvale della Struttura Tecnica Permanente (STP) per la misurazione della performance,
incardinata – con deliberazione del Direttore Generale n. 122/2014 – presso l’Ufficio Performance e
Contenzioso afferente alla Struttura di Direzione Amministrativa dell’Agenzia.
La STP verbalizza le decisioni assunte dall’OIV, curando gli adempimenti istruttori, di raccolta,
studio, ricerca ed elaborazione di documenti, prospetti e dati statistici, necessari ai fini del corretto
espletamento

delle

attività

di

competenza

dell’OIV,

all’uopo

avvalendosi

degli

Uffici/Settori/Strutture/Servizi/Aree tutti in cui si articola l’Agenzia.

Art. 6 – Accesso agli atti
Per l’espletamento dell’incarico, l’OIV ha libero accesso a tutte le fonti informative/dati/documenti
prodotti ovvero a disposizione dell’Agenzia, salva l’applicazione di eccezioni e limiti di cui alla l.
241/1990.
È garantito l’accesso agli atti/documenti prodotti ovvero nella disponibilità dell’OIV, ai sensi della l.
241/1990.

Art. 7 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito, si rinvia espressamente alle disposizioni normative in
materia di Organismi Indipendenti di Valutazione e al C.C.N.L. comparto Sanità – area Dirigenza
tecnico amministrativa e professionale.

