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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 512 DEL 04/09/2020 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli ed eventuale 
colloquio, per la nomina di n. 1 Componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale. Nomina Componente.   

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 

 
 

 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Decreto n. 512 del 04/09/2020 pag. 2 

 

 

Il Responsabile S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E 
CONVENZIONATO 

 
Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per la 
nomina di n. 1 Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda 
sanitaria Friuli Occidentale. Nomina Componente.   
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa di riferimento: 

• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” (artt. 14 e 14 bis); 

• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione 
e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 6, 
comma 3, che prevede che l’Organismo Indipendente di Valutazione sia costituito da un 
organo monocratico o collegiale composto da 3 componenti nominati da ciascuna 
amministrazione singolarmente o in forma associata tra i soggetti iscritti nell’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione tenuto dallo stesso 
Dipartimento; 

• il D.M. 02.12.2016 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance” e in particolare: 

o l’art. 2 che fissa i requisiti di competenza, esperienza e integrità necessari per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale; 

o l’art. 5 che colloca i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale in fasce professionali 
tenuto conto dei requisiti di cui al succitato art. 2 comma 1 lett. b); 

o l’art. 7, comma 6, che stabilisce che, nelle amministrazioni con più di 250 
dipendenti, l’incarico di Componente con funzioni di Presidente possa essere 
affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3; 

• la delibera n. 12/2013 dell’Autorità nazionale Anticorruzione “Requisiti e procedimento per 
la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”; 

• la nota prot. n. 37249 del 14.07.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(interpretazione dell’art. 6. Comma 5, del D.P.R. 105/2016); 

• la nota prot. n. 3550-P del 19.01.2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• la D.G.R. n. 1437 del 17.07.2015 “L.R. 17/2014 art. 9 – principi e criteri per l’adozione degli 

atti aziendali”, che all’art. 4.2, prevede espressamente che “Nelle Aziende per l’assistenza 
sanitaria e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in considerazione della 
tipologia dell’Azienda, uno dei componenti deve essere un medico esperto in 
organizzazione sanitaria”; 

• il decreto del Direttore Generale n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i., allegato F “Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione” e in 
particolare l’art. 5, c. 1, che, nel disciplinare la composizione dell’O.I.V., dispone che uno 
dei componenti deve essere un medico; 

• legge regionale 16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione 
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sanitaria e sociosanitaria”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 17 dicembre 
2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del servizio 
sanitario regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la 
modifica della denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli 
Occidentale”, con sede legale a Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) 
a far data dal 01.01.2020; 

• decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20.12.2019, con cui 
è stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

• decreto n. 567 del 31.12.2019 recante “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
prevenivo per l’anno 2020”;  

• determinazione n. 288 del 11.03.2020 recante “Assegnazione dei budget di risorsa per 
l’anno 2020” e successivo decreto di variazione n. 401 del 09.07.2020 “Revisione budget di 
risorsa 2020”; 

• decreto n. 292 del 28.05.2020 recante "Art. 18 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 08.06.2000 e s.m.i. 
- Area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa: seconda applicazione anno 
2020"; 

• decreto n. 331 del 18.06.2020, recante: “Adozione del Regolamento per l’adozione dei 
decreti e delle determinazioni dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale”. 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 

PREMESSO che:  
o è stato disposto, con decreto n. 454 del 30.07.2020, di indire un avviso pubblico di 

procedura comparativa per la nomina di n. 1 Componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 

o è stato approvato lo schema di avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli 
ed eventuale colloquio, all’uopo predisposto; 

o è stata data pubblicazione di detto bando sul sito internet aziendale nella pagina 
“Amministrazione trasparente” – concorsi sezione “incarichi libero professionali” dal 
03 al 13 agosto 2020 compreso, nonché nell’apposito portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. 
02.12.2016; 

 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza, sono pervenute n. 2 domande di 
partecipazione alla selezione in oggetto, corredate dal curriculum formativo e professionale, 
relative al dott. CANOSSI Giuseppe ed al dott. IANNIELLO Alessandro;  
 
RISCONTRATO che, con determinazione del Responsabile della S.C. “Gestione e sviluppo 
personale dipendente e convenzionato n. 892 del 28.08.2020”, si è proceduto:  

o all’ammissione del candidato dott. IANNIELLO Alessandro in quanto in possesso dei 
requisiti generali e specifici previsti dal bando;  

o all’esclusione del candidato dott. CANOSSI Giuseppe in quanto non in possesso, alla 
data di scadenza del bando, del requisito di partecipazione di cui al punto 1.1. del 
bando stesso e, precisamente, non risultava essere iscritto “…da almeno 6 mesi 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 7 
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del d.m. 02.12.2016…” (data iscrizione 19.03.2020 – anzianità al 13.08.2020 mm. 4 
gg. 25). 

DATO ATTO che la S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato, ha 
conseguentemente trasmesso con nota prot. n. 59888/P del 03.09.2020 tutti gli atti della 
procedura al Direttore Generale per i successivi adempimenti di competenza; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 60008/DG del 04.09.2020, agli atti della scrivente 
Struttura, il Direttore Generale ha valutato positivamente il curriculum del dott. IANNIELLO 
Alessandro ai fini del conferimento dell’incarico di Componente dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione aziendale; 

 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione: 
 

• La spesa relativa all’incarico di componente O.I.V., stimata per l’anno 2020 in € 2.500,00 
trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla Scrivente Struttura con decreto n. 288 
del 11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 del 09.07.2020 nel conto 
340.300.100.100.90 “Altri compensi organi direttivi e di indirizzo”. 

 
Per le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 
 

1. di nominare il dott. IANNIELLO Alessandro in qualità di Componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, a decorrere 
dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata di anni tre con la 
possibilità di rinnovo per una sola volta; 
 

2. di precisare, conseguentemente, che l’attuale Organismo Indipendente di Valutazione di 
AsFo risulta costituito dai seguenti componenti: 

• dott. Cesarino ZAGO 
• dott.ssa Giulia ZUMERLE 
• dott. Alessandro IANNIELLO; 

 
3. di precisare che le funzioni attribuite all’O.I.V. sono quelle previste per legge, ai sensi della 

normativa nazionale e del regolamento aziendale vigenti. L’O.I.V., in particolare, valuta, 
sotto il profilo gestionale, l’effettiva attuazione, da parte delle strutture aziendali, delle scelte 
contenute negli atti di indirizzo strategico in termini di congruenza tra gli obiettivi prefissati e 
risultati ottenuti;  
 

4. di precisare che la spesa relativa all’incarico di componente dell’O.I.V., stimata in € 
2.500,00 per l’anno 2020, trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla Scrivente 
Struttura con decreto n. 288 del 11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 
del 09.07.2020, nel conto 340.300.100.100.90 “Altri compensi organi direttivi e di indirizzo”; 
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5. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere all’Ufficio per la 
valutazione delle Performance del Dipartimento della Funzione pubblica l’atto di nomina e 
l’elenco dei partecipanti alla selezione; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture aziendali interessate per gli 

adempimenti di competenza; 
 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Franca Bruna 

 
 
 

S.C.: GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO 
 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

dott.ssa Franca Bruna 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari f.f., ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni tutte espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, riportate, 
confermate: 
 

1. di nominare il dott. IANNIELLO Giuseppe in qualità di Componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, a decorrere 
dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata di anni tre con la 
possibilità di rinnovo per una sola volta; 
 

2. di precisare, conseguentemente, che l’attuale Organismo Indipendente di Valutazione di 
AsFo risulta costituito dai seguenti componenti: 

• dott. Cesarino ZAGO 
• dott.ssa Giulia ZUMERLE 
• dott. Alessandro IANNIELLO; 

 
3. di precisare che le funzioni attribuite all’O.I.V. sono quelle previste per legge, ai sensi della 

normativa nazionale e del regolamento aziendale vigenti. L’O.I.V., in particolare, valuta, 
sotto il profilo gestionale, l’effettiva attuazione, da parte delle strutture aziendali, delle scelte 
contenute negli atti di indirizzo strategico in termini di congruenza tra gli obiettivi prefissati e 
risultati ottenuti.  
 

4. di precisare che la spesa relativa all’incarico di componente dell’O.I.V., stimata in € 
2.500,00 per l’anno 2020, trova copertura nel bilancio di risorsa assegnato alla Scrivente 
Struttura con decreto n. 288 del 11.03.2020 e successivamente variato con decreto n. 401 
del 09.07.2020, nel conto 340.300.100.100.90 “Altri compensi organi direttivi e di indirizzo”; 

 
5. di prendere atto che sarà cura della struttura proponente trasmettere all’Ufficio per la 

valutazione delle Performance del Dipartimento della Funzione pubblica l’atto di nomina e 
l’elenco dei partecipanti alla selezione: 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture aziendali interessate per gli 

adempimenti di competenza; 
 

7. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 
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Per i pareri infrascritti 
 

Il Direttore  
Amministrativo 

Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari f.f. 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 
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