ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…20……. del ……19.01.2017……
OGGETTO: nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Direzione ……………………………...………………………………………..
L’Estensore ……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente

………………………………………………………………

Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE

Premesso che
•

con deliberazione n. 94 del 6.10.2016 si è provveduto, a seguito di apposita procedura ad
evidenza pubblica per l’acquisizione delle relative disponibilità, ad individuare i componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs 150/2009 e alla Legge
Regionale del Lazio n. 1 del 16.3.2011;

•

i professionisti individuati hanno confermato l’accettazione dell’incarico;

•

relativamente alla Dott.ssa Katia Belvedere, essendo la stessa dipendente di una
amministrazione pubblica e, nello specifico, della Regione Toscana, è stato acquisita
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 co.7, 9 e 10 Del D.Lgs 165/2001;

•

L’incarico in oggetto avrà durata triennale a decorrere dalla data della prima riunione di
insediamento, come indicato nella citata deliberazione 94/2016;

Ritenuto
•

pertanto di procedere alla conferma definitiva della nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione nella sottoriportata composizione:
- Dott.ssa Katia Belvedere;
- Dott Nazareno Renzo Brizioli;
- Dott.ssa Adelia Mazzi;

•

di convocare l’Organismo Indipendente di Valutazione per il Suo insediamento nella giornata
del 3 febbraio 2017 ad ore 14:30.

Dato atto che
•

il compenso mensile previsto per l’indicato incarico, sulla base di quanto previsto all’art. 14,
co. 5 bis, della Legge Regionale del Lazio 16 marzo 2011 n.1, è quantificato come appresso
specificato:

•

- Presidente

€ 688,83

- Componente

€ 626,20

che il presidente dell’Organismo deve essere individuato all’interno dello stesso dai suoi
componenti;

•

Che per quanto attiene la Dott.ssa Katia Belvedere è fatto carico alla Direzione Risorse Umane
comunicare alla Regione Toscana l’ammontare dell’effettivo compenso erogato entro quindici
giorni dall’erogazione dello stesso , ai sensi di quanto disposto all’art 53 co 11 del D. Lgs
165/2001 e s.m.i.;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
1.

Di confermare in via definitiva la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione i sigg.:
- Dott.ssa Katia Belvedere;
- Dott Nazareno Renzo Brizioli;
- Dott.ssa Adelia Mazzi.

2.

Di insediare nelle sue funzioni l’Organismo Indipendente di Valutazione il giorno 3 febbraio
2017 alle ore 14:30.

3.

Di dare atto che l’incarico ha durata triennale a decorrere dalla data di insediamento dell’OIV
ed è svincolato dalla scadenza del mandato del Direttore Generale.

4.

Di prevedere che l’OIV nomini al proprio interno il Presidente

5.

Di quantificare i compensi connessi all’incarico come segue:

6.

- Presidente

€ 688,83

- Componente

€ 626,20

La Direzione Gestione Risorse Umane comunicherà alla Amministrazione della Regione
Toscana il compenso erogato alla Dott.ssa Katia Belvedere entro 15 giorni dalla sua prima
erogazione

Il Responsabile dell'Ufficio di
Supporto alla Direzione Generale
F.to Dott. Francesco Filippetti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Ufficio di Supporto alla
Direzione Aziendale avente ad oggetto: “nomina componenti Organismo Indipendente di
Valutazione”;

ACQUISITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che hanno espresso
parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “nomina componenti Organismo
Indipendente di Valutazione.” sottoscritta dal dirigente competente, rinviando al preambolo ed alle
motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:
• rendere la delibera di approvazione alla presente proposta immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 19.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

