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IL FUNZIONARIO INCARICATO

            F.to  (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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n. …394…….    del ………06.10.2016……………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO: “Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV)” indetto con delibera n. 350/2016 – Nomina componenti. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro  Pirazzoli……………………………..              
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione ……………………………………………………………………………. 
 
L’estensore ………………………………………………………………………………..
 
Il responsabile del procedimento ………………………………………………………….
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Premesso  

• Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 350/2016 è stato indetto un “Avviso pubblico per 
l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

• Che al bando è stata data pubblicità mediante pubblicazione integrale sul sito internet dell'Istituto; 

• Che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 1 settembre 2016; 

• Che in esecuzione di atto deliberativo in corso di approvazione sono stati ammessi alla procedura selettiva i 
tutti i candidati che hanno presentato istanza in quanto in possesso dei requisiti formali previsti dal bando; 

Dato atto 

• Pertanto che le candidature sono state inoltrate alla Direzione aziendale per l’esame delle competenze e delle 
capacità manageriali maturate grazie ad un’esperienza di almeno cinque anni in  posizioni  di  responsabilità,  
anche  presso  aziende  private,  nel  campo  del management,  della  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  
dell’organizzazione  e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e  dei  
risultati,  ovvero  nel  campo  giuridico  -  amministrativo. 

Visti 
• L’art. 16 dello Statuto di questo Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

6/2016 del espressamente riferito alle modalità di costituzione e funzionamento dell’Organismo interno di 
valutazione; 

• Gli artt. 13 e 14 del D.lgs n. 150/2009; 
• La Legge Regionale del Lazio n. 1 del 16.03.2011; 
• Il DPR n.105 del 09.05.2016; 
• La delibera Anac n. 12/2013; 
• La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0037249 P-4.17.1.7 del 14.07.2016; 

Preso atto  

• Dei verbali rimessi dalla Direzione aziendale a questa Direzione dai quali si evince che i candidati 
BELVEDERE Katia, BRIZIOLI Nazareno Renzo e MAZZI Adelia hanno riportato un giudizio di idoneità 
per svolgere l’incarico di componente dell’OIV. 

Ritenuto pertanto  

• Di procedere alla nomina dei componenti dell’OIV come in favore dei candidati sopra indicati.  
 
 
PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

1. Di prendere atto dei verbali redatti dalla Direzione aziendale in data 28.09.2016; 
2. Di nominare componenti dell’OIV aziendale come di seguito riportato: 

- Dr.ssa BELVEDERE Katia; 
- Dr. BRIZIOLI Nazareno Renzo; 
- Dr.ssa MAZZI Adelia. 

3. Da dare atto che è stato rispettato il disposto dell’art. 3.2 del bando di selezione ai sensi del quale: “La   
scelta   dei   componenti   deve   essere   tale   da   favorire   anche   il   rispetto dell’equilibrio  di  genere,  in  coerenza  con  
quanto  previsto  dal  punto  3.3  della delibera dell’ANAC n. 12/2013”; 

4. Di dare atto che gli incarichi in oggetto avranno durata triennale a decorrere dalla data della prima riunione 
di insediamento e sono svincolati dalla scadenza del mandato del Direttore Generale; 

5. Di dare atto che a ciascun componente dell’O.I.V. compete un compenso annuo corrispondente al 5% del 
trattamento complessivo lordo previsto per il Direttore Generale dell’Ente con maggiorazione del 10% per 
in favore del Presidente dell’OIV; 

 
 
        IL DIRIGENTE 

            F.to (Avv. Mauro PIRAZZOLI) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: “Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)” indetto con delibera n. 350/2016 – Nomina 
componenti. 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
 

1. Di prendere atto dei verbali redatti dalla Direzione aziendale in data 28.09.2016; 
2. Di nominare componenti dell’OIV aziendale come di seguito riportato: 

- Dr.ssa BELVEDERE Katia; 
- Dr. BRIZIOLI Nazareno Renzo; 
- Dr.ssa MAZZI Adelia. 

3. Da dare atto che è stato rispettato il disposto dell’art. 3.2 del bando di selezione ai sensi del quale: “La   
scelta   dei   componenti   deve   essere   tale   da   favorire   anche   il   rispetto dell’equilibrio  di  genere,  in  coerenza  con  
quanto  previsto  dal  punto  3.3  della delibera dell’ANAC n. 12/2013”; 

4. Di dare atto che gli incarichi in oggetto avranno durata triennale a decorrere dalla data della prima riunione 
di insediamento e sono svincolati dalla scadenza del mandato del Direttore Generale; 

5. Di dare atto che a ciascun componente dell’O.I.V. compete un compenso annuo corrispondente al 5% del 
trattamento complessivo lordo previsto per il Direttore Generale dell’Ente con maggiorazione del 10% per 
in favore del Presidente dell’OIV; 

    
           IL DIRETTORE GENERALE 
               F.to   (Dott.Ugo Della Marta) 
          
 


