Data

Protocollo N°

Class:

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione presso la Regione del Veneto ai sensi

dell’art. 14, D.Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 28 della Legge Regionale n. 54/2012. Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1165 dell’8.7.2015. Richiesta parere ai sensi del punto 14.1 della Delibera ANAC n. 12/2013.

Spett.le Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l’Organizzazione, il Reclutamento, le
Condizioni di lavoro ed il Contenzioso nelle P.A.
UORCC
performance@funzionepubblica.it

Si fa seguito alla Vostra nota DFP 0048828 P-4. 17.1.7.5 del 21.8.2015, con la quale si rilevava in
primis l’inammissibilità della richiesta di parere formulata da questa Amministrazione regionale con nota prot.
n. 323940 del 6.8.2015 ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, per la mancanza di parte della
documentazione richiesta ai fini del rilascio del parere, per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.), in composizione collegiale nelle persone del dott. Edoardo Barusso, del dott.
Massimiliano Spagnuolo e dell’ ing. Lisa Zanardo.
La medesima nota riteneva altresì opportuno anticipare la circostanza che il dott. Edoardo Barusso e
il dott. Massimiliano Spagnuolo risultavano componenti rispettivamente di 17 e 11 O.I.V./N.d.V. (nuclei di
valutazione) in contrasto con il 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”.
Con note prot. n. 344404 e n. 344434 del 26.8.2015 è stato quindi richiesto rispettivamente ai
candidati Barusso e Spagnuolo di esprimere per mezzo dei modelli predisposti dall’ANAC la dichiarazione 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 indicati da parte dei
candidati e ritenute conseguentemente decadute le candidature medesime, la Giunta Regionale del Veneto
con deliberazione n. 1165 dell’8.9.2015 ha individuato due nuove candidature, confermando nel contempo
quella dell’ing. Lisa Zanardo, già individuata con la precedente deliberazione n. 857 del 13.7.2015 e sulla
quale codesto Ufficio non ha espresso rilievi.
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Per quanto concerne il rilievo della mancata indicazione nella scheda O.I.V. in formato excel,
concernente l’amministrazione, dei dati relativi alla “Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) e dei sistemi
informativi” (art. 14, commi 9 e 10 del citato D.Lgs. n. 150/2009 e punto 2 della decisione dell’11.6.2014), si
ritiene opportuno precisare che nella compilazione della scheda sono stati indicati n. 3 unità di personale (un
dirigente, un funzionario e un assistente amministrativo), assunte a tempo indeterminato, il cui costo è
rappresentato dal trattamento economico previsto contrattualmente sulla base della categoria/qualifica di
inquadramento, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione.
Al fine quindi di formalizzare la nomina dei componenti dell’O.I.V. attraverso un decreto del
Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall’art. 28, comma 2, della L.R. n. 54/2012, si
richiede ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, il parere sulle seguenti candidature:
−
dott. Francesco Marcone;
−
dott. Mauro Martinelli;
−
ing. Lisa Zanardo.
−
−
−

Si correda la presente richiesta con i seguenti documenti:
DGR n. 857 del 13.7.2015 e n. 1165 dell’8.9.2015;
candidatura, dichiarazioni di esclusività su modelli ANAC e curriculum vitae dei signori Francesco
Marcone, Mauro Martinelli e Lisa Zanardo;
schede riepilogative dei dati dell’Amministrazione regionale del Veneto e dei tre componenti
designati.

Si ricorda altresì che per consentire un coordinato esercizio delle funzioni dell’O.I.V. regionale con gli
enti strumentali della Regione del Veneto, è altresì prevista l’attività di detto organismo “in forma associata”,
previa adesione ad apposita convenzione.
Nel rimanere a disposizione per eventuali richieste di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Sezione Risorse Umane
Loriano Ceroni

Settore Organizzazione, formazione e rapporto di lavoro
P.O. Concorsi (resp. Patrizia Campana)
Referente: Graziana Angiolillo
e-mail: concorsi@regione.veneto.it
Tel. 041.279.2480; 041.279.2625 – Fax 041.279.2638
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