P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 603 DEL 20 SETTEMBRE 2018

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Selezione Pubblica per titoli e colloquio, per l’individuazione di tre componenti, uno dei
quali con funzioni di Presidente, per la costituzione in forma collegiale dell’OIV dell’AOU
Federico II.

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
F. to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Natale Lo Castro

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai
seguenti conti del bilancio economico anno 2018: conti vari centri di costo preso nota

F. to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
F. to Il Direttore Amministrativo
dott. Natale Lo Castro

F. to Il Direttore Sanitario
dott. Gaetano D’Onofrio
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Premesso

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
che il D.Lgs. n. 150/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, all’ art. 14 ha previsto che ogni
Amministrazione, singolarmente o in forma associata e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, che
sostituisca i servizi di controllo interno, comunque denominati;
che con Deliberazione n. 141 del 01/03/2018 questa Azienda ha autorizzato - tra l’altro l’indizione di una Selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto esterno all’AOU a cui
attribuire, in forma monocratica, l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di
cui al su citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009, secondo le modalità di cui al bando allegato alla
Deliberazione suddetta, per formarne parte integrante;
che con Deliberazione n.554 del 02/08/2018 è stata annullata la suddetta selezione ed è stata
disposta l’autorizzazione, con successivo provvedimento, dell’indizione di una nuova Selezione
Pubblica per la costituzione in forma collegiale dell’OIV dell’AOU Federico II, in
considerazione degli alti livelli di operatività dell’AOU e di tutte le problematiche ad essi
connesse, nonché dell’elevata complessità delle attività svolte dagli operatori ad essa afferenti,
che fanno propendere per l’opportunità di nominare tale organismo in forma non monocratica;

Ritenuto

per quanto finora esposto di dover indire una Selezione Pubblica per titoli e colloquio, per
l’individuazione di tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, per la costituzione
in forma collegiale dell’OIV dell’AOU Federico II;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza,
è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza
nel documento di budget;
Propone

1.

Per le motivazioni esposte nelle premesse della presente Deliberazione e che qui si intendono
integralmente riportate:
Di autorizzare l’indizione di una Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’individuazione
di tre componenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, per la costituzione in forma collegiale
dell’OIV dell’AOU Federico II, secondo le modalità di cui all’allegato bando che costituisce parte
integrante della presente Deliberazione.

2.

Per lo svolgimento dell’incarico saranno corrisposti i seguenti compensi complessivi lordi da erogare al
netto di eventuali oneri fiscali e previdenziali, che saranno trattenuti alla fonte:
Presidente: €11.000,00 da erogare in quattro ratei trimestrali posticipati da €2.750,00 ciascuno;
Componente: €9.000,00 da erogare in quattro ratei trimestrali posticipati da €2.250,00 ciascuno.

3.

Di pubblicare sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonché sul sito dell’AOU Federico II il Bando di selezione.

4.

L’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie è autorizzata ad imputare la spesa scaturente dalla
presente Deliberazione al Bilancio Aziendale.

F. to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Natale Lo Castro
F. to Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Daniela Spadea
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IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane;
Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
1.
2.
3.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

F. to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani
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Data consegna 14.09.2018

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,

Il
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ divenuta esecutiva il 20.09.2018
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO
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