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Deliberazione n. 1200_
adottata dal Commissario Straordinario in data 11.12.2015_

Oggetto: costituzione e nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione – O.I.V. - ai
sensi dell'art. 14 D.Lgs n. 150/09 e s.m.i.
Il Commissario Straordinario
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario dott. Oliviero Rinaldi
su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO

- che in data 15/11/2009 è entrato in vigore il D. lgs. n. 150 del 27/10/2009,
attuativo della L. n. 15/2009, in materia di produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che ha modificato ed
integrato le disposizioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni;
- che, in particolare, il Titolo II – “Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance” – del decreto in argomento ha disciplinato, all’art. 14, l'istituzione,
presso ogni pubblica amministrazione, dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque precedentemente
denominati, di cui al D. lgs. n. 286/1999, ed esercita, in piena autonomia, le attività
di cui al comma 4 ed, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’art. 6 –
comma 1 – del citato D. lgs. n. 286/1999 ed al riguardo riferisce direttamente
all’organo di indirizzo politico-amministrativo;
- che con atto deliberativo D.G. n. 524/2011 e D.G. n. 922/2014 è stato prima
costituito e successivamente prorogato l’O.I.V. dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari, il cui mandato è definitivamente scaduto al 31/12/2014;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 455 del 06/05/2015, è stato
approvato l’“Avviso pubblico per la costituzione e nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione – O.I.V. - per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari ai sensi dell’art. 14 – D. lgs. n. 150/2009 e s.m.i.”;
- che entro il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse
non è pervenuta nessuna istanza;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 563 del 25/05/2015, si è
provveduto alla riapertura dei termini di pubblicazione e all'integrazione dell'Avviso
pubblico per la costituzione e nomina dei componenti dell’Organismo indipendente
di valutazione – O.I.V. – per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ai sensi
dell’art. 14 – D. lgs. n. 150/2009 e s.m.i.”;
- che entro il termine di scadenza della citata riapertura termini, prevista per il
giorno 09/06/2015, sono pervenute n. 11 manifestazioni d’interesse;
- che con deliberazione C.S. n. 665 del 24/06/2015 si è provveduto alla nomina della
Commissione per l'esame delle candidature di cui all'avviso in argomento, e che la
stessa, completate le attività di competenza, ha rimesso gli atti alla Direzione
Aziendale per gli adempimenti successivi;
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- che l'attività della predetta Commissione ha evidenziato quanto segue:
 n. 2 candidati hanno presentato l'istanza fuori termine;
 n. 8 candidati non soddisfano i requisiti di cui al predetto avviso;
 n. 3 candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti, come risultante dalla
tabella A, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO

il decreto legge n. 90 del 23/06/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che
ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze
dell'A.N.A.C. relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli
artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, e 14 del D. Lgs 150 del 2009;

DATO ATTO

che con nota prot. n. PG/2015/16955 del 12/11/2015 è stata inoltrata, ai sensi dell'art.
14, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2009, richiesta di parere al Dipartimento della
Funzione Pubblica;

VISTO

il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo n. DFP
0065551 P-4.17.1.7.5 del 25/11/2015, alla nomina del Prof. Antonello De Lisa, del
Dott. Enrico Rinaldi e della Dott.ssa Rita Pilloni quali componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della AOU Cagliari ai sensi dell'art. 14, comma
3, del D. Lgs. n. 150 del 2009”, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

CONSTATATA

la regolarità e la legittimità degli atti relativi alla procedura di cui trattasi, tutti
depositati presso il Servizio Amministrazione del Personale;

RITENUTO

pertanto di dover procedere formalmente alla costituzione e nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione – O.I.V. - ai sensi dell'art. 14 D.Lgs
150/09 e s.m.i., con mandato triennale, a far data dall'adozione del presente
provvedimento, nelle persone di:
- Prof. Antonello De Lisa, nato a Cagliari il 30/01/1960;
- Dott. Enrico Rinaldi, nato a Senorbì il 02/07/1960;
- Dott.ssa Rita Pilloni, nata a Cagliari il 27/11/1968;
e di stabilire che tale mandato potrà essere rinnovato, una sola volta, per un ulteriore
triennio;

VISTI

- il D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i;
- le LL.RR. n. 10/2006, n. 21/2012 e n. 23/2014;
- il D. lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- il D. lgs. n. 141/2011;
- la deliberazione ANAC n. 12/2013;
- la L. n. 114/2014.
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:
a) di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU di Cagliari, in ottemperanza al
D.Lgs. 150/2009 e alla Deliberazione Civit n. 12/2013, con mandato triennale, a far data
dall'adozione del presente provvedimento, nelle persone di:
- Prof. Antonello De Lisa, nato a Cagliari il 30/01/1960;
- Dott. Enrico Rinaldi, nato a Senorbì il 02/07/1960;
- Dott.ssa Rita Pilloni, nata a Cagliari il 27/11/1968;
b) di stabilire che il suddetto mandato potrà essere rinnovato, una sola volta, per un ulteriore triennio;
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c) di dare atto che il compenso lordo annuo globale, inclusa IVA se dovuta, compreso il rimborso
delle spese eventualmente sostenute e formalmente documentate per lo svolgimento dell’incarico
di Presidente OIV è pari a € 14.000,00; il compenso per i Componenti OIV è pari a € 12.000,00;
d) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale e al Servizio Bilancio gli adempimenti
amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto;
e) di trasmettere il presente provvedimento alla R.A.S.;
f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario
Oliviero Rinaldi
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to
Il Commissario Straordinario
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to
Il Direttore amministrativo

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari a partire dal 11.12.2015,
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata messa a disposizione per la consultazione.

Servizio proponente: Amministrazione del Personale
Il Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Mastino
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