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Proposta n. 396
Delibera n. 394
Data: 9 settembre 2020

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V.

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con Decreto Presidente Giunta regionale n. 32 del 21.02.2020

VISTI:
- il D.Lgs 150/2009 “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”  e,  in  particolare,  l’art.  14  che  prevede  la  costituzione  in  ogni
Amministrazione Pubblica di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
(O.I.V.);

- il  DPCM  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  del  2  dicembre  2016,  “Istituzione
dell'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  della
performance”.

VISTA la Legge Regionale n. 67 del 30/2/2010 la quale, in attuazione dell’art. 31, comma 2°, del
D.Lgs 150/2009, detta disposizioni in materia di valutazione del personale del servizio sanitario
regionale.

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 465 del 28/05/12 con la quale, ai sensi della Legge Regionale 67 di
cui  sopra,  la  Regione  Toscana  ha  adottato  le  linee  di  indirizzo  in  materia  di  valutazione  del
personale del Servizio sanitario regionale (fasce di merito e organismi di valutazione).

PRESO ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Fondazione è giunto a
scadenza.

RICORDATO CHE:
- con la delibera n. 533 del 21.11.2018, è stato approvato l’avviso per l’indizione di procedura

selettiva pubblica comparativa per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata all’individuazione
dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Fondazione;

- con la delibera n. 28 del 16.01.2019, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione della predetta procedura selettiva in quanto, entro il  termine
previsto dalla delibera n. 533, era pervenuta un’unica candidatura.

RILEVATO che, entro la scadenza del termine previsto nell’avviso di riapertura dei termini, hanno
inviato correttamente la domanda di partecipazione 25 candidati.

PRESO ATTO che  il  Direttore  Generale,  con il  supporto  delle  strutture  competenti,  al  fine  di
selezionare fra gli idonei coloro che presentano il profilo professionale più adeguato all’incarico, ha
tenuto  conto  del  possesso  delle  competenze  e  delle  esperienze  professionali  maturate  con
particolare  riferimento  sia  alle  attività  espletate  nel  settore sanitario,  sia  al  ruolo  pregresso di
membri presso O.I.V. di altre strutture pubbliche, considerando, inoltre, che il Presidente debba
essere scelto tra i candidati iscritti in fascia 3.

RITENUTO, pertanto, di individuare quali componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione
della Fondazione, i seguenti tre candidati:
Presidente: Dr. Angelo Petrucciani - Fascia 3 - Segretario Comunale presso il Comune di Carrara;
Membro: Dr. Iacopo Cavallini - Fascia 2 - Ricercatore presso Università di Pisa - Dipartimento di
Economia e Management;
Membro: Dr. Luigi Amerigo Giuseppe Messina - Fascia 1 - Dirigente Ingegnere presso ASST Santi
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Paolo e Carlo di Milano.

RICORDATO  che a  ciascun  componente  dell’OIV  verrà  corrisposto  il  compenso  annuo
omnicomprensivo previsto dalle linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R.T n.  465 del 28/05/12.

DATO ATTO CHE
- per  ciascuno  dei  componenti  è  stato  acquisito  il  nulla  osta  da  parte  degli  Enti  di

appartenenza;
- la  nomina  è,  comunque,  condizionata  all’inesistenza  delle  cause  di  inconferibilità  ed

incompatibilità, oltre che di conflitto di interesse di cui al  D.lgs. n. 150/2009 e al DPCM del
2 dicembre 2016.

CONSIDERATO che  il  Direttore  Generale,  nell’ipotesi  di  sopravvenuta  decadenza,  revoca  o
cessazione per altre causa, si riserva la possibilità, entro la scadenza triennale originariamente
prevista per l’O.I.V. di conferire incarichi sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti
prescritti.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

RITENUTO di  conferire  al  presente  atto  immediata  eseguibilità,  stante  l’urgenza  di  rendere
operativo l'Organismo Indipendente di Valutazione.

DELIBERA

● di  nominare  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  della  Fondazione  nella
seguente composizione:
Presidente: Dr. Angelo Petrucciani - Fascia 3
Membro: Dr. Iacopo Cavallini - Fascia 2
Membro: Dr. Luigi Amerigo Giuseppe Messina - Fascia 1;

● di stabilire che l’incarico ha validità triennale dalla data dell’insediamento;
● di attribuire a ciascun componente dell’OIV il compenso annuo omnicomprensivo previsto

dalle linee di indirizzo regionali di cui alla DGRT n° 465 del 28/05/12;
● di  subordinare  la  nomina  alla  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  e  delle  situazioni  di

incompatibilità e di conflitto di interesse;
● di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  per  le  comunicazione  della  presente  nomina  al

Dipartimento della Funzione Pubblica e per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
● di conferire al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di rendere operativo

l'organismo indipendente di valutazione;
● di comunicare la presente nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione al Collegio

dei Revisori.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MARCO TORRE

(atto sottoscritto digitalmente)

=======================================================================
Atto predisposto da: UOC Affari generali e legali - estensore: Alberto Genova
Allegati: nessuno
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