
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N. .M33
OGGETTO:Approvazione dell’Avviso pubblico per l’individuazione dell’Organismo

Indipendente di Valutazione (01V) in forma monocratica del CEFPAS.

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di

____________,

presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano. individuato con nota n.5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione 13
giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto deII’art.21 della I.r. n. 3011993 e
dell’art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della seguente
deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i. “Testo unico sulla documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e le successive
modificazioni e integrazioni apportate, in particolare, con il D.Lgs. n. 74 del 25/05/20 17 all’art. 14,
concernente la disciplina dell’OIV;
VISTA la Legge n.190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
VISTO il Comunicato deI 19/08/20 14 con il quale I’ANAC ha reso noto che, con l’entrata in vigore
dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del D.L. 24/06/2014 n.90, le competenze relative
alta misurazione e alta valutazione, di cui agli artt.7.8,9, 10,12,13 e 14 deL D.Lgs. n. 150/2009, sono
state trasferite dall’ANAC, già CIVIT, al Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanato il
02/12/2016, in applicazione del c. 3 deIl’art. 6 del D.P.R. n. 105 del 2016, con il quale è stato



istituito presso il DFP l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di

Valutazione della performance e disciplinata la nomina dell’OlV;
VISTO il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

(DFP) della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della

performance delle Pubbliche Amministrazioni, emanato con il citato D.P.R. n. 105 del 09/05/20 16,

ove al c. 3 delI’art. 6 si stabilisce che i rinnovi degli 01V, a carattere monocratico o collegiale,

devono essere effettuati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, previa procedura selettiva

pubblica, tra gli iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli 01V (di

seguito Elenco nazionale);
VISTA la Delibera CIVIT/ANAC n.4/2010, come integrata e modificata con successive

deliberazioni n.]07/2010, n.21/2012, n.23/2012, n.27/2012, n.29/2012 e n.12/2013, che disciplina i

“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell ‘Organismo Indipendente di

Valutazione (‘OIVJ’;
VISTO l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, in cui si stabilisce che i componenti dell’OIV non possono

essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,

ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre

anni precedenti la designazione;
VISTO l’art. 14 c.2 del D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui l’OTV esercita in piena autonomia i suoi

compiti e le sue attività;
VISTO l’art. 14 bis del D.Lgs. n, 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017,

secondo cui la durata dell’incarico dell’OIV è di tre anni, in coerenza con il termine triennale di

validità dell’iscrizione al suddetto Elenco nazionale;
VISTO l’art.2 del D.P.C.M. del 02/12/2016, ai sensi del quale la selezione pubblica per la nomina

dell’OIV. deve avvenire sulla base di criteri che favoriscano il merito e le conoscenze specialistiche

nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità dei soggetti regolarmente iscritti nel

suddetto Elenco nazionale, da almeno sei mesi;
VISTI gli artt.4 e 6 del D.P.C.M. del 02/12/20 16 che individuano gli obblighi di crediti fonnativi

dei soggetti iscritti nel suddetto Elenco nazionale;
RILEVATO che il Direttore del Centro, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo

del CEFPAS. ha ritenuto di adeguarsi - nell’ambito del sistema della performance — ai principi

generali del D.Lgs. n. 150/2009, optando, anche in considerazione delle dimensioni del Centro, per

il conferimento di incarico di 01V, a persona fisica. componente unico di organo monocratico, da

nominare per il periodo di un triennio, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis dei O. Lgs.

150/2009;
PRESO ATTO che si è proceduto alla costituzione in forma monocratica e alla nomina dell’OlV

del CEFPAS con atto deliberativo n. 34 del 16/01/2014;
ATTESO che con atto deliberativo n. 900 deI 14/10/2015 si è proceduto alla nomina di un nuovo

01V del CEFPAS. in sostituzione del precedente dimissionario;

TENUTO CONTO che l’incarico triennale dell’OIV in carica, conferito con deliberazione n. 900

del 14/10/20 15, giungerà a scadenza il 26/10/2018;
RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato, in considerazione della scadenza del citato

organismo in data 26/10/2018, di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la
selezione dei candidati in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di 01V del CEFPAS;

RITENUTO di fissare in 15 giorni, successivi alla pubblicazione dell’allegato Avviso sul sito is’eb

istituzionale del CEFPAS, il termine perentorio entro cui i soggetti interessati dovranno presentare

la loro candidatura;
RITENUTO di riservare al Direttore del Centro l’individuazione dell’OIV in forma monocratica

del CEFPAS, tra i candidati che risulteranno idonei;



RITENUTO di prevedere la possibilità di modificare, prorogare, sospendere o revocare l’allegato
Avviso, qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o altra
causa e che lo stesso Avviso, costituendo lex specialis comporta, con la presentazione della
domanda una implicita accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi
contenute;
RITENUTO di dotare la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività, al fine di
potere prontamente acquisire le candidature e procedere quindi alla nomina dell’OIV;
RITENUTO di prevedere per l’incarico in argomento un compenso nella misura di € 300.00 per
seduta, al lordo delle ritenute di legge, e comunque non superiore al limite massimo del 5% del
compenso previsto per il Direttore del Centro, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni o
diverse disposizioni assessoriali.
ATTESO che, ai fine di assicurare la più diffusione del suddetto Avviso Pubblico ed accelerare i
tempi di acquisizione delle candidature, si rende necessario procedere per un periodo di 15 giorni:

- alla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet istituzionale del CEFPAS www.cefpasdt,
sottosezione https://trasparenza cefpas. lt/trasparenza/bandi-di-concorso;

- alla pubblicazione dell’Avviso all’albo Pretorio di questo Centro;
- alla pubblicazione dell’Avviso sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella

sezione Portale della Perfomance https://perlòrmance.ov.it/avviso-ptìbblico-di-selezìone
comparativa:

- alla trasmissione dell’Avviso alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia e
all’Assessorato Regionale della Salute;

il funzionario istruttore, sulla scorta degli atti. della documentazione amministrativa in suo possesso
e delle esigenze ed indicazioni rappresentate dalla Direzione, propone l’adozione del presente
provvedimento deliberativo;

DE Li 8 E RA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente e si intendono trascritti:

I. Approvare i seguenti Allegati, da considerare parti integrante del presente atto:
- Allegato 1, avente ad oggetto l’Avviso Pubblico di selezione, per titoli ed eventuale

colloquio, per l’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (01V) in forma
monocratica del CEFPAS;

- Allegato 2, avente ad oggetto il MODELLO A per la manifestazione di interesse e
disponibilità a svolgere la funzione di 01V in forma monocratica del CEFPAS;

- Allegato 3. avente ad oggetto il MODELLO B per la Dichiarazione ai sensi degli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

- Allegato 4, avente ad oggetto Comunicazione di Avviso Pubblico;

2. Dare atto che termini, modalità e condizioni dell’espletamento delle attività di selezione
sono indicate nell’Avviso di cui al punto I), che costituisce lex specialLv della procedura;

3. Fissare in 15 giorni, successivi alla pubblicazione dell’Avviso pubblico de quo sul sito web
istituzionale del CEFPAS www,cefpas.it e presso l’albo Pretorio di questo Centro, il
termine perentorio entro cui i soggetti interessati potranno presentare la loro candidatura;

4. Pubblicare il suddetto Avviso Pubblico, al fine di assicurarne la più ampia diffusione ed
accelerare i tempi di acquisizione delle candidature, sul sito del Dipartimento della Funzione
Pubblica, nella sezione Portale della Perfomance https://perìòmiance.uov.il/avviso



puhblico-diselezione-cornparativa e trasmetterlo alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della

Regione Sicilia e all’Assessorato Regionale della Salute;

5. Stabilire per l’incarico in oggetto un compenso un compenso nella misura di € 300,00 per

seduta, al lordo delle ritenute di legge, e comunque non superiore al limite massimo del 5%

del compenso previsto per il Direttore del Centro, fatte salve eventuali modifiche e/o

integrazioni o diverse disposizioni assessoriali;

6. Dare immediata esecutività al presente atto.

IL LEGALE %RESENTANTE F.F.
IL DIRETTOULLA FORMAZIONE

(Dott. ie qtr_Caltabìno)

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Brup.insalaco)

ANNOTATA AL N.
Si cerlilica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelPalbo di questo ente dal al e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni
Arca Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunia Saia
giusta delega pia n, 5876 dcl 7giugno2018


