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CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI
COPIA
VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 42 della L.R.
n. 18 del 9 dicembre 2016 – triennio 2019/2021

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

______________________________________________________________________________________
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di GENNAIO alle ore 18.00, presso la sede amministrativa
sita in Via XXIV Maggio n. 46, in Cervignano del Friuli, in seguito convocazione, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti i Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PRESENTI
X
X
X

NUOVO Renato
BOLZON Renato
MARIANO Ines
PIAZZA Sandra
PIN Enrico
SCALA Mirto
TRAPANI Francesca

ASSENTI

X

TOTALE n.

X
X
X
6

1

Assiste il Direttore dott.ssa Loredana CECCOTTI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. NUOVO
Renato nella sua qualità di Presidente ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su
questo il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE
VISTO il Capo V del Titolo III della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 avente ad oggetto
la valutazione della prestazione nell’ambito del sistema integrato del personale del comparto unico
del pubblico impiego regionale e locale;
VISTO l’articolo 42 della suddetta L.R. 18/2016, disciplinante la nomina e le attività
dell’Organismo Indipendente di Valutazione ed, in particolare, il comma 2 ai sensi del quale
l’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dall’ organo esecutivo per un periodo di tre
anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta ed è costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed
esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 57, comma 12, della LR 18/2016 la disciplina di cui
all'articolo 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione
successivi a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima;
RICHIAMATA la deliberazione n. 42 dell’8 novembre 2018 con la quale il Consiglio
d’Amministrazione, in prossimità della scadenza dell’incarico dell’attuale OIV dott. Aldo Specchia,
ha approvato uno schema di avviso pubblico al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione del C.A.M.P.P., confermando
la costituzione tale organismo in forma monocratica;
ATTESO che, con la succitata deliberazione, è stato dato mandato al Direttore di procedere
all’istruttoria finalizzata all’individuazione dell’OIV e di relazionare al Consiglio d’Amministrazione
sull’esito dell’esame dei curricula presentati, della documentazione ad essi allegata e di eventuale
colloquio volto ad approfondire le motivazioni, le capacità e le competenze possedute;
EVIDENZIATO che l’avviso in questione - prot. 4101 del 12 novembre 2018 – è stato pubblicato
sul sito istituzionale del C.A.M.P.P. ed inviato all’ UTI Agro-aquileiese e all’ UTI Riviera Bassa Friulana,
UTI di riferimento dei comuni consorziati del CAMPP, al fine di darne ampia pubblicità;
DATO ATTO che, entro il termine ultimo fissato dall’art. 5 del citato avviso (28 novembre 2018)
non è pervenuta al CAMPP alcuna manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto;
RILEVATO che il Direttore ha informato il Consiglio d’Amministrazione dell’esito negativo
dell’istruttoria e che, pertanto, procederà all’individuazione dell’OIV da proporre per la nomina
all’organo esecutivo mediante consultazione dell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di
Valutazione presente sul sito della Funzione Pubblica congiuntamente ad un’indagine a livello
territoriale dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa per coprire le
funzioni in oggetto;
INDIVIDUATA allo scopo la dott.ssa Sandra AFFINITO, esperta di comprovata esperienza nel
settore in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 2 comma 2 della L.R. 18/2016 ed iscritta al citato
elenco nazionale degli OIV, come tra l’altro si evince dal curriculum acquisito agli atti prot. n. 197
del 16 gennaio 2018;
ACQUISITA, altresì, allegata al curriculum sopra citato la dichiarazione della dott.ssa Affinito
di insussistenza di cause di incompatibilità, ostative e di conflitto di interessi, di cui alla deliberazione
ANAC n.12/2013 ed all’ art. 56, comma 12, della LR 18/2016, per la nomina di OIV;
PRECISATO che con la succitata deliberazione n. 42/2018 è stato altresì determinato il
compenso annuo omnicomprensivo lordo di € 4.000,00, da rapportare al periodo effettivo
dell’incarico di OIV;
RAVVISATO, in relazione a quanto sopra esposto, di procedere alla nomina, quale Organismo
Indipendente di Valutazione – OIV – del C.A.M.P.P. della dott.ssa Sandra AFFINITO, per il triennio
2019/2021;
ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
PROPONE
per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 18/2016 e per le motivazioni citate in premessa, la
dott.ssa Sandra AFFINITO quale Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione del
C.A.M.P.P., a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e per la durata di tre anni.
2. DI CORRISPONDERE alla dott.ssa Affinito il compenso annuo omnicomprensivo lordo di
€ 4.000,00 (inclusi rimborso spese forfettario, oneri e IVA), da rapportare al periodo effettivo
dell’incarico, importo determinato, con relativo stanziamento sul conto n. 20.20 “Servizi
esternalizzati incar. comm. concorso – O.I.V.” del bilancio previsionale annuale
temporalmente competente, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 42 dell’8
novembre 2018.
3. DI DARE MANDATO al Direttore alla sottoscrizione con la dott.ssa Affinito del relativo
disciplinare di incarico di OIV.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1,
comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive
modifiche e integrazioni.
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

Pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRETTORE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Cervignano del Friuli, lì 16/01/2019
IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITA’ E FINANZA
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Cervignano del Friuli, lì 16/01/2019
IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITA’ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49.1
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nomina Organismo
Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 – triennio 2019/2021”, così
come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;
CON VOTI unanimi e palesi
DELIBERA
per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:
1.

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Nomina Organismo
Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 – triennio 2019/2021”,
così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi
DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 21/2003 così come modificato dall’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to sig. Renato NUOVO

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio presente sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 17/01/2019 al 01/02/2019
inclusi.
Addì lì 17/01/2019
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio presente sul Sito Istituzionale dell’Ente, per 15 giorni consecutivi dal 17/01/2019 al 01/02/2019
inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.
Addì lì __________________
IL DIRETTORE
dott.ssa Loredana CECCOTTI

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Addì lì _____________________________
IL DIRETTORE

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato
dall’art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.
Cervignano del Friuli, lì 16/01/2019

