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Il Direttore Generale:
Domenico Scibetta
il giorno 03/12/2020
Motivo: Per approvazione

N. 911

del 03-12-2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

dr. Paolo Fortuna

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento, si prende atto dell'esito dei lavori della Commissione
Esaminatrice a tale scopo individuata e si procede alla nomina dei Componenti dell'Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) dell'Azienda Ulss 6 Euganea, per il triennio 2021-2023.

OGGETTO: Nomina componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Azienda Ulss 6 Euganea, per il triennio 2021-2023.

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane
riferisce quanto segue
Visto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 519 del 22.07.2020 è stato indetto
un avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n.
3 incarichi di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda
ULSS n. 6 Euganea;
Visto che, in seguito alla pubblicazione in data 30.07.2020 del bando nel sito internet
aziendale www.aulss6.veneto.it e sul Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7
comma 5 del Decreto Ministeriale del 02.12.2016, sono pervenute entro il termine di
scadenza previsto per il giorno 19.08.2020, complessivamente n. 24 domande da parte
dei seguenti candidati Dottori, tutti in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal
bando:
1) Borghetti Antonio
2) Bruno Flaviano
3) Caliò Roberta
4) Capuano Claudia
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5) Capursi Nappi Pietro Angelo
6) Cargiolli Fabio
7) Catena Gerardo
8) D'Arenzo Loreta
9) Egidi Giampaolo
10)Legato Marco
11) Malavenda Antonia
12)Mezzomo Nicola
13)Molinari Enrico
14)Nicastro Franco
15)Quaglino Paola Maria
16)Quintaliani Vito
17)Robino Luigi
18)Rossi Ornella
19)Stella Alessandro
20)Tardioli Luigi
21)Valori Grazia
22)Vergadoro Valerio
23)Vignigni Salvatore
24)Zappone Antonio
Visto che la candidata Dott.ssa Vigna Silvia non ha presentato domanda secondo le
modalità indicate nel bando e pertanto non può essere ammessa all’avviso di cui trattasi;
Visto che, con nota prot. n. 154788 dell’11.11.2020 Direttore Generale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice per la valutazione comparativa dei curricula finalizzata ad
accertare le capacità e competenze specifiche dei candidati ammessi;
Visto che la suddetta Commissione, riunitasi il giorno 18.11.2020, esaminata la
documentazione presentata dai candidati, senza la formazione di graduatorie di merito o
per titoli né con l’attribuzione di punteggi, come da verbale agli atti, ha ritenuto, in
particolare, che i dottori Vergadoro Valerio, Valori Grazia e Mezzomo Nicola dimostrino
curricula maggiormente significativi e rispondenti ai requisiti indicati nel bando e siano
idonei a ricoprire l’incarico di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
VISTO che con nota prot. n. 167123 del 2 dicembre 2020 il Presidente della Commissione
ha trasmesso al Direttore Generale l’esito della selezione;
Visto Regolamento per l’organizzazione e l’attività dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, adottato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 885 del 26.11.2020;
Visto che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.M. 6.08.2020, l’incarico di Presidente di OIV,
nelle amministrazioni con più di mille dipendenti, può essere affidato esclusivamente a
soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione;
Vista la D.G.R.V. n. 140 del 26/02/2016 che prevede, al punto 4 del dispositivo, di
“confermare i seguenti importi, al netto di oneri IRAP/IVA a carico delle aziende, quali
compensi massimi attribuibili ai componenti dell’O.I.V., di cui alla D.G.R.V. n. 2205 del
06/11/2012:
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•

fino ad Euro 4.000,00 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso
aziende fino a 2300 dipendenti;

•

fino ad Euro 5.000,00 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso
aziende comprese tra 2301 e 3000 dipendenti;

•

fino ad Euro 6.000,00 annui per ciascun componente degli OIV costituiti presso
aziende con più di 3000 dipendenti

precisando che i predetti importi possano essere incrementati fino alla misura del 10% nei
confronti dei Presidenti degli OIV”;
Viste le dimensioni attuali dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea che conta più di n. 7000
dipendenti e considerato, quindi, di stabilire che a ciascun componente dell’OIV verrà
erogato il compenso annuo di Euro 6.000,00, al netto di oneri IRAP/IVA a carico
dell’Azienda, con incremento del 10% per il Presidente;
Considerato, pertanto, necessario prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione
esaminatrice e conferire gli incarichi di componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea ai Dottori Vergadoro Valerio, Valori Grazia e
Mezzomo Nicola, per le motivazioni sopra richiamate;
Considerato inoltre necessario nominare quale Presidente dell’OIV, il Dott. Vergadoro
Valerio, in quanto risulta l’unico candidato iscritto alla fascia professionale 3 dell’Elenco
Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, sopra richiamato;
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che l’U.O.C. Risorse Umane ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i. esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016 confermato dal D.P.G.R. n.
161 del 30.12.2016;
DELIBERA
in base alle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto
1. di prendere atto dell’esito dei lavori della Commissione esaminatrice sopra citata,
nominata con nota prot. n. 154788 del 11.11.2020 del Direttore Generale che, a
seguito della valutazione dei curricula dei candidati ammessi, ha ritenuto che i
candidati Dottori Vergadoro Valerio, Valori Grazia e Mezzomo Nicola siano idonei a
ricoprire l’incarico di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, come in premessa specificato e riportato nel
verbale agli atti;
2. di conferire gli incarichi di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea a partire dal 01/01/2021 per il triennio 2021-2023,
ai seguenti professionisti:
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Dott. Vergadoro Valerio;
Dott. ssa Valori Grazia;
Dott. Mezzomo Nicola;
3. di nominare quale Presidente dell’O.I.V. il Dott. Vergadoro Valerio, iscritto alla fascia
professionale 3 dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti
di Valutazione;
4. di stabilire che il compenso annuo di ciascun componente dell’OIV è pari ad Euro
6.000,00, al netto di oneri di IRAP/IVA a carico dell’Azienda, con incremento del
10% per il Presidente;
5. di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 di pubblicazione
delle nomine sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, e sul sito
internet istituzionale dell’Azienda, unitamente ai curricula ed ai compensi previsti.
***

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Michela Barbiero

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr. Paolo Fortuna
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