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 DELIBERAZIONE
N. 42 DEL 28-06-2021

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 28-06-2021)

 
OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER L'INDIVIDUAZIONE DI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA – TRIENNIO 2021/2023.

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
SEGRETARIO SALERNO MARIA Presente
 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di
Direzione di Posizione Organizzativa Direzione Generale - Affari Generali – Risorse Strumen –
Trattamento Giuridico e dal Direttore Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente.

 
Visti:

a.       il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “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”, come modificato dal Decreto Legislativo 25
maggio 2017, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis che disciplinano la composizione, i compiti,
la durata ed i requisiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);
b.      il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
c.       l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, in base al quale le
funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d.      il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il “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”, con particolare
riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della
funzione pubblica;
e.       il D.M. del 2 dicembre 2016 così come innovato e modificato dal D.M. del 6 agosto 2020, in
materia di funzionamento e criteri di nomina dell’OIV, nonché le circolari del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 37249/2016 e n. 3550/2017;
f.       la Delibera ANAC n.12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;

 
Dato atto che nel corso del mese di ottobre 2021 scadranno gli incarichi dei componenti
dell’Organismo di valutazione dell’ADISURC, conferiti con deliberazione adottata dal Consiglio di
Amministrazione in data 29 ottobre 2018 e che occorre ad avviare le procedure per la nomina dei
nuovi componenti per il triennio 2021/2023; 
 
Vista la bozza di avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione dei 3 componenti per
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della
Regione Campania, allegata al presente atto corredata della relativa modulistica: All. 1 Domanda,
All.2 Dichiarazione, predisposta dagli uffici della Posizione Organizzativa Direzione Generale e
Organi Collegiali - Affari Generali e Risorse Strumentali (PODG) e dal Direttore Generale;
 
Ritenuto, opportuno e necessario, procedere all’approvazione della bozza succitata;



 
Considerato, inoltre, che il compenso lordo previsto per i componenti dell'OlV è stato a suo tempo
determinato con la Deliberazione n. 59 approvata nella seduta del 29/10/2018 ovvero:
 - € 6.000,00 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente, per il
presidente;
-  € 4.500,00 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri fiscali e contributivi a carico dell'Ente, per i
componenti;
 
Dato atto, pertanto, che la spesa occorrente per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione è pari, complessivamente, ad € 20.000,00 all’anno, al lordo di ogni onere e spesa;

           
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi;

 

 Propone e il Consiglio, in conformità, a voti unanimi,
 

DELIBERA

 

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito riportati e trascritti:

 

1.      di prendere atto ed approvare la bozza di avviso pubblico di procedura comparativa per
l’individuazione dei 3 componenti per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania - triennio
2021/2023 con relativa modulistica: All. 1 Domanda, All.2 Dichiarazione;
2.      di indire una procedura comparativa per l’individuazione dei 3 componenti per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania in forma collegiale
3.      di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale ed al Responsabile Direzione
Posizione Organizzativa Gestione Affari Generali – Risorse Umane – Trattamento Giuridico.

 

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente  

(f.to DOTT.SSA MARIA SALERNO)   (f.to AVV. EMILIO DI MARZIO)  

 
 
 
 


