Bur n. 95 del 06/10/2015

(Codice interno: 306710)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1165 del 08 settembre 2015
Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto. Nuova
proposta di candidature.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle candidature proposte con la precedente DGR n. 857 del
13.7.2015, si individuano altre due candidature a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della
Regione del Veneto, da sottoporre al prescritto parere di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs n. 150/2009.

Il Vice Presidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
Con la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 13.7.2015, avente ad oggetto "Proposta di nomina dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto", si individuavano ai sensi dell'art.
28 della L.R. n. 54/2012 quali componenti dell'OIV della Regione del Veneto i candidati Lisa Zanardo, Edoardo Barusso e
Massimiliano Spagnuolo, i quali, in base all'esito dell'attività istruttoria seguita alla procedura di selezione pubblica indetta con
decreto direttoriale della Sezione Risorse Umane n. 204 del 24.9.2014, presentavano i requisiti previsti.
Con nota del Direttore della Sezione Risorse Umane prot. n. 323940 del 6.8.2015, l'Amministrazione regionale ha chiesto al
Dipartimento della Funzione Pubblica il parere sulle suddette candidature ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009
ai fini della successiva nomina da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dal citato art.
28 della L.R. n. 54/2012.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondeva con nota DFP 0048828 P-4.17.1.7.5 del 21.8.2015, rilevando
l'inammissibilità della richiesta per la mancanza di parte della documentazione richiesta ai fini del rilascio del parere e
ritenendo opportuno anticipare che la circostanza che il dott. Edoardo Barusso e il dott. Massimiliano Spagnuolo risultino
componenti rispettivamente di 17 e 11 O.I.V./N.d.V. (nuclei di valutazione) costituisce violazione del principio di esclusività
del rapporto di cui al punto 9 della delibera 12/2013 ANAC, come modificata dalla decisione dell'11.6.2014, in base al quale
possono "essere proposte (...) le candidature di coloro i quali appartengono a non più di cinque OIV, inclusa
l'Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle unità di personale dipendente in servizio
complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti".
Tenuto conto che il parere di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, è obbligatorio, perché prescritto per legge,
ancorché non vincolante, non essendovi qualificazione in tal senso, anche se - secondo i principi - l'Amministrazione che
intenda discostarsene è tenuta a fornire idonea motivazione, la Sezione Risorse Umane, in accordo con la Segreteria Generale
della Programmazione, ha ritenuto l'opportunità di dare seguito ai rilievi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
pertanto con note prot. n. 344404 e n. 344434 del 26.8.2015 ha richiesto rispettivamente ai candidati Barusso e Spagnuolo la
dichiarazione sui moduli predisposti dall'ANAC di assenza delle incompatibilità di cui al punto 4 della decisione ANAC
dell'11.6.2014 citata, con particolare riferimento alla dichiarazione di esclusività del rapporto con la Regione del Veneto.
Non essendo pervenute le suddette integrazioni documentali nei termini loro indicati da parte dei candidati Barusso e
Spagnuolo, si possono ritenere decadute le candidature medesime, con ciò determinandosi la necessità di individuare due
nuove candidature, da affiancare a quella già individuata con la citata DGR n. 857 del 13.7.2015 della dott.ssa Lisa Zanardo,
per la composizione del nuovo O.I.V. della Regione del Veneto.
Atteso il percorso sopra descritto, si propone di individuare quali ulteriori componenti dell'O.I.V della Regione del Veneto i
seguenti candidati che, sulla base di quanto da loro dichiarato nella presentazione della rispettiva candidatura, allegata al
presente provvedimento come parte integrante dello stesso,
nonché del combinato disposto dei citati D.Lgs. n. 150/2009, art. 28 della L.R. 54/2012 e Delibera ANAC n. 12/2013,
presentano i requisiti richiesti:

-Dott. Francesco Marcone;
-Dott. Mauro Martinelli;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visti:
• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il D.Lgs. n. 150/2009;
• l'art. 28 della L.R. n. 54/2012;
• le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3371/2010, n. 301/2013, n. 1673/2014 e n. 857/2015;
• la delibera ANAC n. 12/2013, come modificata dalla decisione ANAC dell'11.6.2014;
• i Decreti del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204/2014 e n. 82 del 24/06/2015;
• la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0048828 P-4.17.1.7.5 del 21.8.2015;
• le note del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 323940 del 6.8.2015, n. 344404 e n. 344434 del 26.8.2015;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. n), della L.R. n. 54/2012
delibera
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2.
di confermare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012, la proposta di nomina a componente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della dott.ssa Lisa Zanardo, formulata con DGR n. 857/2015, della Regione del Veneto,
sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha espresso rilievi;
3.
di proporre, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012 e per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto:
• il dott. Francesco Marcone;
• il dott. Mauro Martinelli;
4.
di trasmettere per il tramite della Sezione Risorse Umane il presente atto di proposta al Dipartimento della Funzione
Pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dalla L. n. 114/2014, per la richiesta di
parere in ordine alla nomina dei componenti di cui al punto 3., unitamente alla documentazione indicata dalla Decisione
ANAC dell'11.6.2014 in materia di modalità di richiesta del parere per la nomina degli O.I.V. di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
150/2009;
5.
di demandare a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, a seguito del rilascio del parere di cui al
punto 4., la nomina dei componenti dell'O.I.V. della Regione del Veneto;
6.

di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

7.
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione in formato integrale, nonché sul sito web
regionale alla pagina "Amministrazione trasparente", Sezione Personale.

