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REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Salutazione. Nomina del doti. Calogero
Muscarnera.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _ ^4, o _ del mese di gennaio, presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° 1,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui
alla nota assessoriale n. 49740 dell' 11. 06.20 13 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con
l'intervento del Direttore amministrativo Aw. Gianluigi Maurizio Amico, procede alla adozione
della presente deliberazione:

VISTA la legge regionale 3.1 1.1993, n.30, istitutiva del Centro;

VISTA la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;

VISTO l'art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall'art. 52 della Ir. 18
dicembre 2000, n. 26;

VISTO il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 1 5 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATI in particolare:
o il D. Lgs. n. 150/2009, art. 14;
o l'art. 7, comma 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede l'esclusione dalla disciplina

dettata dai commi precedenti in materia di collaborazioni esterne nelle PP.AA. per i
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componenti degli organismi di controllo intemo, dei nuclei di valutazione (ormai
sostituiti dall'OIV) e per le unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 144/1999;

o la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al paragrafo 7
sottolinea come l'esplicita esclusione di cui sopra, trova la sua motivazione nel fatto che
gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge dei
contratti di collaborazione - occasionale ovvero coordinata e continuativa - quali il
possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attività
istituzionali, la durata ed il contenuto dell'incarico predeterminati;

DATO ATTO che pur rientrando la valutazione della performance tra le attività istituzionali del
CEFPAS, questo Ente con deliberazione 21 febbraio 2013, n. 155 ha approvato, per le ragioni ivi
indicate e a cui si fa espresso rinvio, l'avviso pubblico, parte integrante della stessa
deliberazione, per l'individuazione del componente unico dell'Organismo indipendente di
valutazione (OIV) del CEFPAS;

VISTA la successiva deliberazione 12 marzo 2013, n. 213 con la quale, per le motivazioni ivi
indicate e a cui si rinvia, è stato approvato un nuovo avviso per l'individuazione del componente
unico dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) del CEFPAS in sostituzione di quello
approvato con la succitata deliberazione n. 155/2013, al fine di tenere conto delle statuizioni
contenute nella deliberazione CFVIT 27 febbraio 2013, n. 12 in tema di conferme e/o nuove
nomine dei componenti degli OIV;

CONSIDERATO che in relazione al suddetto avviso, entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle istanze (2 aprile 2013), hanno complessivamente manifestato interesse n. 9
soggetti, che hanno inviato la propria candidatura, e che di seguito vengono indicati in ordine
alfabetico:

1. Ambotta Gilberto
2. Candura Giuseppe Roberto
3. Castellana Giuseppe
4. Di Natali Tiziana Angela Maria
5. Faraoni Daniela
6. Inglese Antonello
7. Longo Luciano
8. Muscarnera Calogero
9. Piscitello Daniela;

ESAMINATI i curricula di tutti i soggetti sopra indicati;

VALUTATO, innanzitutto, il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico suindicato ai
sensi di quanto previsto dalla deliberazione della CIVIT n. 12/2013, per quanto attiene
specificamente l'area delle conoscenza, l'area delle esperienze professionali e l'area delle
capacità;

ESAMINATE, inoltre, le relazioni di accompagnamento al curriculum richieste ai sensi dell'art.
6, lett. e) dell'avviso pubblico succitato contenenti le esperienze ritenute più significative dai
candidati in relazione al ruolo da svolgere;

CONSIDERATO che in data 26 novembre 2013, come risulta dal verbale redatto in pari data e a
cui si fa espresso rinvio, si sono riuniti, presso la sede del CEFPAS, il Direttore della
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formazione, Legale rappresentante f.f. del CEFPAS, dott. Pier Sergio Caltabiano, assistito dalla
Dort.ssa Daniela Di Gesaro, collaboratore amministrativo dell'area amministrativa, e la dott.ssa
Simona Vasta, quest'ultima addetta alla segreteria della Direzione della formazione, con funzioni
anche di segretario della seduta, per procedere all'esame delle istanze-manifestazioni di interesse
pervenute al Centro per il conferimento dell'incarico monocratico riguardante l'Organismo
Indipendente di Valutazione, di seguito denominato anche OIV;

CONSIDERATO che a seguito della documentazione prodotta si è ritenuto opportuno, tra tutti i
soggetti che hanno manifestato interesse, convocare per un colloquio finalizzato ad accertare
l'esperienza, e le competenze dichiarate nel curriculum il dott. Calogero Muscarnera, nato a
Sciacca (AG) il 19 luglio 1957, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 6, lett. e) dell'avviso
pubblico sopra richiamato, stante:

- la rilevante e pluriennale esperienza maturata dallo stesso nell'ambito della gestione delle
risorse umane in posizione di responsabilità e autonomia, in qualità di dirigente di
struttura complessa presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

- l'esperienza maturata nel campo della valutazione della performance in qualità di
componente del Collegio tecnico per la valutazione dei dirigenti psicologi, pedagogisti,
sociologi e farmacisti dell'AUSL 1 di Agrigento dal maggio 2005 all'agosto 2009, e da
settembre 2009 ad oggi dell'ASP di Agrigento;

- le capacità e competenze specifiche intellettuali e manageriali maturate nei diversi
contesti lavorativi orientate alla motivazione delle risorse umane, al lavoro di gruppo ed
alla valutazione, con appositi strumenti e griglie delle performance e dei risultati sia dei
singoli operatori che dei gruppi coinvolti;

- l'esperienza maturata nella didattica e in qualità di responsabile dell'U.O. Formazione,
che denota una profonda conoscenza del settore di attività in cui il CEFPAS opera in
qualità di ente strumentale della Regione siciliana deputato alla formazione del personale
del SSR;

RILEVATO che a seguito degli ulteriori elementi ricavati nel suddetto colloquio avvenuto in
data 4 dicembre 2013, come risulta dal verbale redatto in pari data, si ritiene di individuare il
dott. Calogero Muscarnera quale soggetto cui conferire l'incarico di componente unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione del CEFPAS, poiché per titoli posseduti, per
esperienze professionali nella gestione del personale presso un'Azienda del SSR, e nel settore
della valutazione della performance (in applicazione di contratti collettivi del personale del
servizio sanitario nazionale e regionale, pure applicati al personale dipendente del CEFPAS),
egli presenta, a giudizio della Direzione del Centro, particolare consonanza con gli obiettivi
aziendali di misurazione e valutazione delle prestazioni lavorative per l'espletamento
dell'incarico argomento;

TENUTO CONTO che con deliberazione 21 novembre 2013, n. 974 il Centro ha costituito i
fondi contrattuali, per cui appare a questo punto essenziale procedere alla nomina del suddetto
Organismo al fine di implementare il sistema di valutazione delle performance, secondo quanto
previsto dal D.L.vo n. 150/2009, nonché dal Decreto 26 settembre 2011 dell'Assessorato
regionale della salute con il quale sono state emanate le "Linee di indirizzo regionali in materia
di verifica e di valutazione del personale dipendente del S.S.R.";

RILEVATO che al componente dell'OIV sarà corrisposto un compenso - così come stabilito
ali'art. 5 del succitato avviso pubblico - nella misura di € 300,00 lordi per seduta, e comunque



nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il Direttore del Centro, fatte salve
eventuali successive modifiche e/o integrazioni, ovvero diverse disposizioni assessoriali;

per i motivi esposti in premessa,

con l'assistenza del Direttore amministrativo il quale esprime parere favorevole, quanto alla
regolarità del procedimento giuridico-amministrativo,

D E L I B E R A

1) Conferire al dott. Calogero Muscarnera, nato a Sciacca (AG) il 19 luglio 1957, per i
motivi esposti in premessa e a cui si rinvia, l'incarico di componente unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione del CEFPAS.

2) Stabilire che l'incarico avrà durata triennale a decorrere dalla data di insediamento e che
al componente suindicato sarà corrisposto un compenso per l'attività svolta nella misura
di € 300,00 lordi per seduta, e comunque nel limite massimo annuo del 5% di quello
previsto per il Direttore del Centro, fatte salve eventuali successive modifiche e/o
integrazioni, ovvero diverse disposizioni assessoriali.

3) Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il conferimento è subordinato ad
un'acccttazione dell'incarico da parte dell'interessato, e ad un accertamento
dell'insussistenza ai fini dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

4) Notificare - ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009 - il presente atto alla
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), unitamente al curriculum vitae del dott. Calogero
Muscarnera, alle dichiarazioni che dallo stesso saranno rese sull'assenza di cause di
incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 della delibera CIVIT n. 12/2013, e sul rispetto del
principio di esclusività di cui al punto 9 della medesima delibera CIVIT n. 12/2013.

5) Stabilire che l'insediamento potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione di parere
positivo da parte della CIVIT.

6) Autorizzare la relativa spesa che trova capienza nel pertinente conto del bilancio
economico-patrimoniale del Centro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Aw. Gimiluigi Amico)

IL LEGALE/RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTOLE DELLA FORMAZIONE

(Dott./Piér Sergio Caltabiano)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
al e che contro di essa non sono state prodotte

opposizioni.
Caltanissetta, lì

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


