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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04. 04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott.
Dtm. FRANCESGO GIOVANNI

ha adottato la seguente deliberazione

MA…

Il Direttore della U.O.C. "Affan' Generali"
Visto
-

il d.

lgs n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i., come integrato e modiﬁcato con d. lgs n. 74 del 25.05.2017, che -

in materia di

"Produttività del lavoro pubblico e di eﬂicienza

Amministrazioni” - nel rimodulare

i

@

trasparenza delle Pubbliche

meccanismi di controllo interno ha introdotto speciﬁche disposizioni

dedicate al tema della misurazione e valutazione della Performance, organizzativa ed individuale;
- l'an. 6 del D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 sulla costituzione degli 0.1.V. ed istituzione dell'elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- il Decreto del Ministro per la Sempliﬁcazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 sulla

Istituzione dell'elenco nazionale citato;
- l'art. 14 "Organismo Indipendente di Valutazione della Performance" e l'art. 14 bis "elenco, durata e

requisiti dei componenti gli OW" del d.lgs 150/2009, modiﬁcato dal d.lgs 74/2017;
DATO ATTO
- che con deliberazione

130 del 2 febbraio 2018 era stato emanato l'avviso di selezione pubblica, con

procedura comparativa, per il “Rinnovo dei Componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione (0.1. V.)
aziendale
-

che

il

relativo bando è stato pubblicato sul sito internet aziendale nonchè nel Portale della Performance

del Dipartimento della Funzione Pubblica che alla data di scadenza (23 maggio 2018) sono pervenute n. 36

manifestazioni di interesse;
- che con successiva deliberazione n. 22 del 03 maggio 2019 con cui questa Amministrazione, per le
ragioni ivi spiegate, cui si rinvia, ha stabilito di riaprire i termini del suddetto Avviso Pubblico, facendo
salve le istanze già pervenute in esito al provvedimento n. 130/2018;
- che la suddetta deliberazione n. 22/2019, in uno all'avviso ed a tutta la connessa documentazione, risulta
regolarmente pubblicato, in data 8 maggio 2019, sia sul

sito

aziendale sia sul portale della

Perfomance;
- che,

scaduto

il

termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 38

ulteriori istanze di partecipazione alla selezione di che trattasi;
- che, a questo punto, occorre individuare la Commissione prevista dall’art. 7 dell’Avviso, per l’esame delle
istanze pervenute in esito agli avvisi pubblici di cui più sopra, complessivamente n. 76, come da elenchi
nominativi allegati alla presente;

Considerato
- che in ragione della tipologia dei requisiti (previsti dall'art.

3

dell'Avviso) che formeranno oggetto di

valutazione comparativa, è opportuno chiamare a comporre la Commissione in parola dirigenti muniti di
particolare professionalità ed esperienza in rapporto alle attività da svolgere;
- che, per quanto sopra evidenziato, si ritiene che la Commissione debba essere costituita dal Direttore

Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore della UOC "Gestione del Personale", coadiuvati dal
Responsabile della Stmttura Tecnica Permanente, con funzioni di segretario;
- che, alla luce delle previsioni dell'Avviso e della disciplina tutta di riferimento, la Commissione citata

dovrà preventivamente veriﬁczue

possesso in capo ai candidati dei requisiti di ammissione alla selezione
e, quindi, procedere, secondo criteri previamente stabiliti dalla stessa, alla valutazione comparativa delle
il

esperienze professionali maturate dai candidati in ambito sanitario, tendente ad accertare: il possesso degli
elementi ritenuti maggiormente rilevanti sotto il proﬁlo attitudinale e professionale, rispetto al ruolo
correlato alle funzioni tipiche dell'0.1.V. presso l'ARNAS; nonchè, come da Avviso Pubblico, il
possesso
delle conoscenze, delle competenze e dei titoli di ciascuno nel campo del management, della pianiﬁcazione e
controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance, ovvero nel
campo giuridicoamministrativo, tenuto conto dei compiti che derivano dalla applicazione della L. 190/2012;
- che, non essendo prevista la formazione di graduatorie di merito, o per titoli, al ﬁne di consentire la scelta
dei componenti l'OÎV aziendale, la suddetta Commissione, al termine delle attività di
competenza,

provvederà a trasmettere alla Direzione Generale - oltre ai verbali dei lavori e alle schede individuali di
tutti i candidati riportanti giudizi sintetici e le correlate motivazioni - una rosa di candidati, ritenuti
maggiormente qualiﬁcati, che contempli almeno n. 9 candidati, distinti per fascia;
Che, per tutto quanto sopra esposto, il Direttore della UOC di cui più sopra,

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odiema proposta e la sua conformità alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi compreso

il

rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone
Per le motivazioni descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

l. Prendere atto che,

ai ﬁni del Rinnovo dei Componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione

aziendale, sono pervenute complessivamente n. 75 istanze, come da elenchi nominativi allegati alla presente
2. Costituire

la

Commissione

prevista

individuando quali componenti la stessa

il

dall'Avviso Pubblico di cui alla deliberazione n. 22/2019,

dott. G. Annino (Direttore Amministrativo), il dr. G. Giammanco

(Direttore Sanitario) e la dott.ssa G. Bonanno (Direttore della U.O.C. “Gestione Risorse Umane)
dell’Azienda;

3. Nominare Segretario della suddetta Commissione il dott.
N. Romano, Responsabile della Struttura
Tecnica Permanente aziendale;
4.

Prevedere che al termine dei lavori di competenza, la Commissione
provveda a trasmettere alla
Direzione Generale una griglia di candidati (ritenuti maggiormente
qualiﬁcati, in rapporto alle speciﬁche
attività da svolgere nell'ambito dell’ARNAS)
accompagnata da copia dei verbali dei lavori e delle schede
individuali di tutti i candidati riportanti giudizi sintetici e le correlate
motivazioni -nell'ambito della
i
quale individuare tre componenti l'OIV aziendale;
—

5. Precisare che la rosa dei candidati di cui
sopra dovrà essere composta da, almeno, nove candidati ,
distinti secondo le fasce previste dal DPCM del 2.12.2016;
6. In ragione della scadenza dell'OlV e della
impellenza degli adempimenti da porre in essere, prevedere

l'immediata esecuzione dell'odierno provvedimento;

Il Direttore della U.O.C. " ffari Generali"
dott. ing. Gi ep

La Monaca

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta,
quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia, come
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
DE

LIE ERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal
Dirigente Responsabile della struttura proponente
e, pertanto,

].

Prendere atto che, ai ﬁni del Rinnovo dei Componenti l’Organismo
Indipendente di Valutazione
aziendale, sono pervenute complessivamente 11. 75 istanze, come da elenchi nominativi allegati alla
presente
2. Costituire

la

Commissione

dall'Avviso Pubblico di cui alla deliberazione n. 22/20l9,
dott. G. Annino (Direttore Amministrativo), il dr. G. Giammanco

prevista

individuando quali componenti la stessa

il

(Direttore Sanitario) e la dott.ssa G. Bonanno (Direttore della UO.C. “Gestione Risorse
Umane)
dell’Azienda;
Nominare Segretario della suddetta Commissione il dott. N. Romano, Responsabile della Struttura
Tecnica Permanente aziendale;
3.

4. Stabilire che al termine dei lavori di
competenza, la Commissione provveda & trasmettere
a questa
Direzione Generale una griglia di candidati
(ritenuti maggiormente qualiﬁcati, in
rapporto alle speciﬁche
attività da svolgere nell‘ambito dell'ARNAS)
- accompagnata da copia dei verbali dei lavori
e delle schede
individuali di tutti i candidati riportanti
giudizi sintetici e le correlate motivazioni - nell'ambito
della
quale saranno individuati i tre componenti l'OIV
aziendale;
5. Stabilire che la rosa dei candidati di
cui sopra dovrà essere
composta da, almeno, nove candidati,
distinti secondo le fasce previste dal DPCM del
2.12.2016;

6. In ragione della scadenza dell'OlV e della
impellenza degli adempimenti da porre in
essere, dichiarare la
presente immediatamente esecutiva.

Il Segretario

&\—

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell'Azienda
e ritirata

il

giorno

il

giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al

-

30/93

-

ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR.
n.

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

%

Catania

Il

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

X immediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

[:I a

seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.
del
b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

GARIBALDI
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E

DI ALTA

SPECIALIZZAZIONE

MANIFESTAZIONI

DI DISPONIBILITA' ALL'INCARICO PER

DELIBERAZIONE N.
BALLATORE

1301 2018
LUCA

BARBAGALLO FRANCESCO
BILELLO RITA

BONACCORSI ALESSIO
BONFIGLIO ANTONELLA

99°>‘P’E“PWNP

CALIENDO VITTORIO
CARUSO GIOVANNA
FILIPPINI ANDREA
FRESTA ROSARIO
.

.

FURIA CONCETTA SILVESTRA
GAMBUZZA GIUSEPPE

.

GARUFI SALVATORE MARIA
GERARDI ANDREA

.

GERMANO SERGIO

.

GIARDINA ANTONIO

.

.

IALUNA CANDIDO

.

INSALACO VINCENZO

.

IUDICA FRANCESCO

. LA

PERNA PIETRO

.

LIQUORI GIOVANNI

.

MATARAZZI VINCENZO

.

MILIZIANO MAURIZIO

.

MOLINARI ENRICO

.

NICOTRA FRANCESCO
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.

NOVELLO ALESSANDRO

.

OCCHIPINTI FRANCESCO

.

PICUNO CARLO

.

RACALBUTO GIOVAN

.

RENZULLO LUIGI

.

RUMORE MARIA ANTONIETTA
RUSSO SALVATORE

.

SALAFIA EMANUELE

.

.

SAMPERI MADDALENA

.

STRANO SANTA

.

TESTAI' UGO DAVIDE

.

VULTAGGIO GIOVANNI

L'O.I.V. AZIENDALE, PERVENUTE IN ESITO ALLA

ARNAS
GARIBALDI

c……

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DIAL'A SPECIALIZZAZIONE

MANIFESTAZIONI Dl DISPONIBILITA' ALL'INCARICO PER L'O.I.V. AZIENDALE,
PERVENUTE IN ESITO ALLA
DELIBERAZIONE N.

221 2019.

AGNELLO ROBERTO
BIACCA GIUSEPPE
BIANCHI LORENZO
BILELLO RITA

CARDI' SILVANA

S°P°N@E”PS”NH

CARUSO GIOVANNA
CESSARI MASSIMO
D‘IPPOLITO ROSARIA
DE SIMONE SILVANA
.

DI STEFANO ANGELA

.

DISPINZERI LUIGI

.

GAMBUZZA GIUSEPPE

.

GARGIULO GIUSEPPE

.

GIAMBELLUCA SALVATORE ENRICO

.

GUASTELLA ANTONIO

.

LIOTTA ISIDORO

.

LO IACONO PEZZINO ROSE'I'I'A

.

LOVILI GIORGIO

.

MANGO LUCIO

.

MASSARO ALFONSO MARIO

.

MAZZA ROSALBA

.

MELI GIUSEPPA

.

MESSINA FRANCESCO

.

MIGLIORE GIUSEPPE

.

MOLINARI ENRICO

.

NICOTRA FRANCESCO
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.

NOBILE DANILA

.

PECORA VINCENZO

.

PORRELLO PATRIZIA

.

QUINTALIANI VITO

.

RANDAZZO LUIGI

(Integrazione istanza 2018)

.

RENZULLO LUIGI

.

SAMPERI MADDALENA

.

SCICHILONE ALFONSO

.

SCOLARO TIZIANA

.

TORCIVIA SEBASTIANO

.

VENEZIANO SERGIO

.

VENTIMIGLIA CATERINA

