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DECISIONE – PROG. N° 12/2018 

Approvata il 29 ottobre 2018 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: NOMINA DELL’OIV IN FORMA MONOCRATICA. 

 
L’anno 2018, il giorno 29 ottobre, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della 

ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del 

Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

 Che il vigente art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
della performance, il quale “sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al 
D.Lgs. 30/7/1999, n. 286”; 

 Che la competenza in materia di nomina dell’OIV, previsto dall’art. 9 del D.L.vo n. 150 del 27/10/2009, 
appartiene all’organo di direzione politico amministrativa, nel caso di ASP all’Amministratore Unico,  

Visti: 

 La determinazione n. 76 del 18/9/2018 di avvio della procedura comparativa per il conferimento 
dell’incarico in argomento, avente ad oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico 
di ASP Azalea”. 

 La deliberazione CIVIT/ANAC n. 12 in data 27/02/2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento per 
la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V); 

 Il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n, 15” ed in particolare l’art. 14 del 
medesimo provvedimento legislativo; 

 Il D.L. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e valutazione della 
performance al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016, emesso in 
attuazione dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016, di istituzione dell’Elenco nazionale degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance e la Nota circolare ministeriale n. 3550 del 
19/01/2017; 

CONSIDERATO che: 

 l’avviso dell’Azienda, con scadenza 22/10/2018, è stato pubblicato nell’apposta sezione del Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché 
nel sito istituzionale aziendale; 

 entro il suddetto termine è pervenuta la domanda del Dott. Alfio Sapienza (prot. n° 3982 del 18/10/2018), 
completa di curriculum e relazione accompagnatoria; 

RITENUTO di provvedere alla nomina dell’OIV in forma monocratica, come sopra specificato, 
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DECIDE 

1) Di conferire l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica di ASP Azalea, 
ai sensi del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii, e del D.M. 2/12/2016 del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione, al dott. Alfio Sapienza; 

2) L’incarico riferito al punto 2) ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14 del D.Lgs. 

27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in 

materia. Ha durata triennale, non prorogabile e sarà rinnovabile per una sola volta, previa procedura 

comparativa. Il nominato, che resterà in carica fino alla nomina del nuovo Organismo, dovrà far pervenire 

la propria accettazione entro sette giorni dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata appositamente 

tramite e-mail o PEC; 

3) L’onere finanziario derivante dal conferimento dell’incarico di cui al precedente numero 2) è pari a euro 

5.000,00 (compenso annuo lordo omnicomprensivo oltre IVA e oneri accessori se dovuti, da 

corrispondere previa presentazione di regolare fattura o altro titolo equipollente. Non è previsto alcun 

rimborso per spese di viaggio, di vitto e di alloggio) trova copertura nei bilanci aziendali; 

4) Di dare mandato al Direttore di adottare e sottoscrivere gli atti per dare attuazione al presente 

provvedimento; 

5) Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nel sito istituzionale di ASP Azalea. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 29/10/2018 
 
         Il Segretario 
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