DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 103

DEL 10-6-2016

Il Commissario Straordinario, Dott. Alessandro Benassi, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n.
1852 del 9/12/2015, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 5 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Approvazione della convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per
l'utilizzo delle funzioni e dei compiti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) regionale.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la registrazione contabile da parte del Servizio Economico
Finanziario.
Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario
Antonella Spolaore
(firmato elettronicamente)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto quanto disposto dal vigente D.Lgs. n. 150/2009 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“ e, in particolare, i contenuti degli
articoli 7, comma 2, e 9 in tema di misurazione e valutazione della performance del
personale.
Rilevato che l'art. 14 del citato Decreto prevede che ogni Amministrazione, singolarmente
o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) delle
performance che sostituisca i servizi di controllo interno comunque denominati e sia
costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati di
elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle pubbliche
amministrazioni.
Dato atto che l'Agenzia, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, ha
nominato, con deliberazione n. 62 del 06/03/2012, il proprio O.I.V. in forma monocratica
nella persona del dott. Paolo Vasques il quale, tenuto conto delle proroghe disposte con
deliberazioni nn. 87 e 319/2015 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n.
41 del 14/03/2016, cesserà dall'incarico in data 30/06/2016.
Vista la nota prot. n. 25284 del 06/03/2013 con la quale il Segretario Regionale per la
Sanità, avuto riguardo ai contenuti della DGRV n. 2012 del 06/11/2012, ha fornito
precisazioni in merito alla procedura di nomina degli O.I.V. da parte delle aziende ed enti
del SSR.
Considerato che la Regione del Veneto, adottando con DGRV n. 301 del 12/03/2013 le
disposizioni in materia di disciplina del proprio O.I.V., ha previsto la possibilità che il
medesimo possa svolgere le funzioni di competenza anche in favore degli Enti strumentali
regionali, previa stipula di apposita convenzione.
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 11/11/2015 con il quale la
Regione del Veneto ha costituito il proprio O.I.V. in forma collegiale nominandone i tre
componenti nelle persone dell'ing. Lisa Zanardo, con funzioni di Presidente, del dott.
Francesco Marcone e del dott. Mauro Martinelli.
Ritenendo opportuno avvalersi della suddetta convenzione regionale al fine di perseguire
una maggiore coerenza con gli obiettivi di performance della Regione e le relative politiche
di bilancio, l'Agenzia ha manifestato il proprio interesse all'O.I.V. regionale il quale, con
nota prot. n. 252202 del 10/03/2016, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere
tale incarico.
Richiamato l'articolo 25 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, con il quale è stato
modificato l'articolo 28 della Legge regionale n. 54/2012, nella parte in cui ha istituito
l'Organismo indipendente di Valutazione unico “per la verifica dei risultati della gestione
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amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie
e aziende della Regione”.
Vista la DGRV n. 732 del 27/05/2016 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Regione del Veneto e l'ARPAV per lo svolgimento dell'attività in
argomento.
Considerata l'esigenza che l'O.I.V. regionale assuma quanto prima l'incarico presso
l'Agenzia al fine di avviare le numerose attività di sua competenza e dato atto del
pressoché completo svolgimento degli adempimenti relativi all’anno 2015 da parte
dell'O.I.V. uscente, si ritiene opportuno far cessare anticipatamente quest'ultimo dalla
funzione rispetto al termine stabilito del 30/06/2016.
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1852
del 9 dicembre 2015;

DECRETA

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'ARPAV e la Regione del Veneto, allegato
sub A al presente provvedimento, disciplinante i termini e le modalità con cui l’Agenzia
può avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;
2. di dare atto che la suddetta convenzione avrà durata di anni tre, salvo proroga;
3. di disporre la cessazione anticipata, a decorrere dalla data del presente
provvedimento, dell'incarico attribuito al dott. Paolo Vasques, da ultimo prorogato con
decreto n. 41 del 14/03/2016;
4. di nominare componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ARPAV l'ing.
Lisa Zanardo, con funzioni di Presidente, il dott. Francesco Marcone e il dott. Mauro
Martinelli;
5. di garantire un supporto a tale Organismo attraverso l’individuazione, al proprio interno,
di una struttura tecnica permanente composta da professionalità idonee a garantire
all’Organismo il necessario apporto all’espletamento dei compiti allo stesso demandati
dalla vigente normativa, così come previsto dall’art. 14, comma 9, del D.Lgs.n.
150/2009 e richiamato nella deliberazione CIVIT n. 4/2010;
6. di riconoscere che ARPAV dovrà corrispondere a ciascun componente dell'O.I.V. un
compenso di Euro 450,00 a seduta, oltre al rimborso di eventuali spese per viaggio,
vitto e alloggio;
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7. di dare atto che il costo complessivo riferito alla convenzione, stimato in euro
78.120,00 (comprensivo di compensi, rimborsi, INPS e IRAP a carico
dell’Amministrazione), sarà imputato ai seguenti conti del bilancio ordinario, COS
103000:
ANNO 2016
0404020113 “Compensi e rimborsi spese all’Organismo
Indipendente di Valutazione”
0404030105 “IRAP su compensi per prestazioni occasionali”

euro 12.000,00
euro 1.020,00

ANNO 2017
0404020113 “Compensi e rimborsi spese all’Organismo
Indipendente di Valutazione”
0404030105 “IRAP su compensi per prestazioni occasionali”

euro 24.000,00
euro 2.040,00

ANNO 2018
0404020113 “Compensi e rimborsi spese all’Organismo
Indipendente di Valutazione”
0404030105 “IRAP su compensi per prestazioni occasionali”

euro 24.000,00
euro 2.040,00

ANNO 2019
0404020113 “Compensi e rimborsi spese all’Organismo
Indipendente di Valutazione”
0404030105 “IRAP su compensi per prestazioni occasionali”

euro 12.000,00
euro 1.020,00

8. di dare atto che l’imposta di bollo di Euro 16,00 a cui è soggetta la convenzione sarà
registrata al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” - COS
102000;
9. di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentate
dell'ARPAV ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. h) della vigente L.R. n. 32/1996;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alessandro Benassi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetto a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente decreto viene comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’ARPAV, composta da n. ………..
facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________

