
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 146 DEL 07.11.2018 

 

Oggetto: selezione pubblica per l’affidamento incarico componente di O. I. V. (Organismo Indipendente di 
Valutazione) – CIG: da acquisire – nomina della commissione di valutazione. 
 
Premesso che: 

- In data 31.07.2018 è stato sottoscritto con le OO.SS. il Contratto Integrativo Aziendale, il quale 

all’articolo 29 denominato “Premio produttività” prevede che: “La certificazione del raggiungimento 

degli obiettivi ai fini della distribuzione del premio potrà essere effettuata anche tramite un O.I.V., al 

quale dovranno essere assegnati, se istituito, anche i compiti in tema di Trasparenza ed 

Anticorruzione.”; 

- Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 150/2009, da ultimo modificato con D. Lgs. n. 74/2017, a 

titolo indicativo e non esaustivo, l’O.I.V. svolge ulteriori funzioni di cui: comunica le criticità agli organi 

competenti, valida la relazione sulla performance, garantisce la correttezza dei processi di misurazione 

e valutazione e dell’utilizzo dei premi, è responsabile della corretta applicazione delle indicazioni 

dell’ANAC, verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

- In data 10.10.2018 con determinazione dell’Amministratore Unico n. 120, è stato indetto l’avviso di 

selezione pubblica per l’affidamento incarico componente di O.I.V. (Organismi Indipendente di 

Valutazione). 

 

Considerato che: 

- I termini per la ricezione delle istanze di partecipazione, individuati nel rispettivo avviso di selezione 

pubblica, sono scaduti alle ore 13:00 del 22.10.2018. 

 

Visti: 

• Il Regolamento aziendale per la nomina delle commissioni giudicatrici, adottato con determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 118 del 10.10.2018; 

• La nota del Direttore Generale prot. n. 1379464 del 07.11.2018 (allegata); 

• Agli atti della società, i CV di: 

➢ Dott.ssa Annamaria Gualano, Direttore Controllo di Gestione ASL FG; 

➢ Dott. Giacomo Onorato, collaboratore amministrativo Sanitaservice ASL FG; 

➢ Dott.ssa Nicole Cialdella, collaboratrice per la trasparenza e anticorruzione Sanitaservice ASL FG. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato quanto in premessa, 

 

 



DETERMINA 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute relativamente 

all’avviso di selezione pubblica per l’affidamento incarico componente di O.I.V. (Organismi 

Indipendente di Valutazione), come di seguito riportata: 

✓ dott.ssa Annamaria Gualano (Presidente); 

✓ dott. Giacomo Onorato (Commissario); 

✓ dott.ssa Nicole Cialdella (Commissario). 

2. Di notificare il suddetto atto di nomina ai componenti della commissione giudicatrice. 

3. Di stabilire per i membri esterni un compenso lordo determinato in base ad una tariffa oraria, da un 

da un minimo di € 60/h ad un massimo di € 120/h, in base alla complessità della procedura ed al 

contributo in termini di competenza ed esperienza apportato dal commissario ai fini della valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Regolamento sopra richiamato § 2.4. 

4. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione sul sito web della società nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


