Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 482 del 15-7-2021

Oggetto: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione di Azienda Zero - triennio
2021/2023.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento, si procede alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di Azienda Zero per il triennio 2021/2023.
Il Direttore dell’UOC Affari Generali Dott.ssa Cristina Rauli responsabile del procedimento, attestata
la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
Il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, attuativo della Legge delega n. 15 del 4 marzo 2009, prevede
all’art. 14 che “ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance”, deputato a monitorare “il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni” e ad elaborare apposita relazione annuale sullo stato dello
stesso.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 5 maggio 2021 si è provveduto all’indizione di
apposito avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
per il triennio 2021/2023, stante l’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico affidato al precedente Organismo, ovvero il 31 maggio 2021.
Il predetto avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 61 del 7 maggio 2021, nonché sul Portale della Performance – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020.
Entro il termine di scadenza del bando, fissato per il 27 maggio 2021 alle ore 12, sono pervenute n.
66 candidature.
La valutazione comparativa dei curricula dei candidati – finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche in relazione al ruolo richiesto – è stata affidata ad un’apposita Commissione nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 31 maggio 2021, la quale ha concluso i
propri lavori individuando una rosa di candidati dotati di un profilo particolarmente aderente al ruolo.
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Ciò premesso, a seguito dell’esame del verbale del 17 giugno 2020 e della documentazione prodotta dalla Commissione, agli atti della presente procedura, con nota prot. 19217 del 14 luglio
2021, il Direttore Generale ha comunicato all’UOC Affari Generali la volontà di procedere al rinnovo
dei componenti dell’OIV uscente, che nel corso del precedente mandato ha garantito sia la presenza accademica, sia le competenze scientifiche, economiche e giuridiche ricercate dall’ente. L’OIV in
carica per il triennio 2021/2023 avrà pertanto la seguente composizione:
1. Dott. Moreno Mancin, iscritto all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 3;
2. Dott.ssa Isabella Boselli, iscritta all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 2;
3. Avv. Marianna Sala, iscritto all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 1.
Ai sensi dell’art. 14bis del D.Lgs. n. 150/2009, il rinnovo dell’incarico presso la stessa amministrazione è ammissibile per una sola volta, previo svolgimento di procedura selettiva.
A norma dell’art. 7, comma 6, lett. b) del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, poiché Azienda
Zero è un’amministrazione con un numero di dipendenti fino a 1000, il Presidente dell’OIV viene individuato nella persona del Dott. Moreno Mancin, iscritto alla fascia professionale 3 dell’Elenco nazionale.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 2016, ai componenti
dell’OIV di un ente con un numero di dipendenti fino a 2300, spetta un compenso massimo attribuibile pari ad € 4.000,00 al netto di oneri IRAP/IVA, incrementato fino alla misura del 10% nei confronti del Presidente dell’OIV.
Le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel conto di bilancio BA2550
- B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione.
Per quanto su relazionato, si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 2016;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 5 maggio 2021;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 31 maggio 2021;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 19217 del 14 luglio 2021;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti normativi, regolamentari e d’ufficio, indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26 febbraio
2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di nominare quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di
Azienda Zero per il triennio 2021/2023 i seguenti candidati in possesso dei necessari requisiti richiesti:
• Dott. Moreno Mancin, iscritto all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 3;
• Dott.ssa Isabella Boselli, iscritta all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 2
• Avv. Marianna Sala, iscritto all’Elenco nazionale degli OIV in fascia professionale 1.
3) di individuare il Dott. Moreno Mancin quale Presidente dell’OIV, in quanto componente in possesso del requisito previsto dall’art. 7, comma 6, lett.b) del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, nonché di qualificata esperienza professionale e curriculare;
4) di dare atto che, a seguito dello svolgimento della procedura selettiva, l’OIV di Azienda Zero
viene rinnovato, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
5) di stabilire in € 4.000,00 al netto di oneri IRAP/IVA a carico dell’Azienda, il compenso annuo per
ciascun componente, da porre a carico del conto di bilancio BA2550 - B.9.C.2) Altri oneri diversi di
gestione;
6) di stabilire che l’importo di cui al punto 4 sarà incrementato fino alla misura del 10% nei confronti del Presidente dell’OIV;
7) di notificare il presente provvedimento ai componenti individuati al fine di acquisire dagli stessi
l’accettazione dell’incarico;
8) di incaricare l’UOC Affari Generali e l’UOC Servizio Economico Finanziario di dare esecuzione
al presente provvedimento per le attività di rispettiva competenza;
9) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione
del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020,
nonché all’interno della sezione Amministrazione Trasparente;
10) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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