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O G G E T T O :  

NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER IL TRIENNIO 2018 
– 2020. 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 

 

Visto la propria deliberazione n. 263 del 04/09/2017 con cui è stata indetta, ai sensi del D.M. 
02/12/2016, una procedura comparativa per titoli finalizzata alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance dell’ASL CN2 per il triennio 2018 – 2020; 

Preso atto che il termine utile per la presentazione delle domande è scaduto il 14 ottobre 2017 ed 
entro il termine utile sono pervenute le seguenti domande valide da parte di undici candidati: 

− Dott. Baldelli Antonio 

− Dott. Balocco Roberto 

− Dott. Bevacqua Antonio 

− Dott. Corrado Salvatore 

− Dott. Granata Marco Filippo 

− Dott. Inglese Antonello 

− Dott. Ippolito Adriano 

− Dott. Molinari Enrico 

− Dott.ssa Pizzotti Lidia Maria 

− Dott. Pullo Bruno 

− Dott. Salvatico Maurizio; 

viceversa da parte dei seguenti istanti le domande non possono essere accolte in quanto i 
nominativi di seguito elencati non sono in possesso del requisito dell’iscrizione di almeno sei mesi 
nell’elenco nazionale di cui all’art. 7, comma 3 del D.M. 02/12/2016 come modificata dal D.M. 20 
giugno 2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, vigente al momento 
di emissione e scadenza del bando in base al principio del “tempus regit actum”: 

− Dott. Gitto Antonio 

− Dott. Guaragna Giuseppe 

− Dott. Guastella Antonio 

− Dott. Iodice Carlo 

− Dott.Matarazzi Vincenzo 

− Dott. Mercurio Carlo 

− Dott. Renzullo Luigi 
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− Dott.ssa Scariati Nunzia; 

A seguito della valutazione comparativa dei curricula degli undici candidati che hanno presentato 
le domande valide si ritiene di nominare l’OIV dell’ASL CN2 con i seguenti componenti: 

− Dott. Roberto BALOCCO 

− Dott. Adriano IPPOLITO 

− Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI 

per le motivazioni di seguito esplicitate: 

− Il dott. Roberto BALOCCO, fascia professionale 3, direttore di struttura complessa Affari 
Generali e controlli interni dell’ASL CN1 vanta una lunga esperienza nell’ambito degli 
organismi di valutazione del personale unita a elevate competenze sia giuridico che 
informatiche, che ha avuto modo di manifestare nell’espletamento del mandato di componente 
dell’OIV dell’ASL CN2 nel triennio 2015 – 2017; 

− Il dott. Adriano IPPOLITO, fascia professionale 3, libero professionista con formazione in 
ambito economico con specializzazione in finanza e controllo vanta una lunga esperienza 
nell’ambito di collegi sindacali di aziende sanitarie e soprattutto come presidente del Nucleo di 
valutazione dell’Azienda Ospedaliera leader della Regione Piemonte, la Città della salute  e 
della scienza di Torino; 

− La dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI, fascia professionale 2, libero professionista con una 
formazione economica ad indirizzo aziendale vanta un’esperienza nell’ambito di Nuclei di 
valutazione di comuni e aziende sanitarie in più la nomina consente di garantire la parità e le 
pari opportunità di genere in un organismo che riscontra tra le proprie competenze anche il 
controllo delle dinamiche relative a tale problematica;  

Su conforme proposta del Direttore S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse 
Umane, Dott. Franco CANE, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di 
quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  

 

− di nominare, per i motivi esposti in premessa per il triennio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ASLCN2 nella seguente composizione: 

− Dott: Roberto BALOCCO nato a Mondovì (CN) il 02/07/1965, Direttore della Struttura 
complessa Segreteria e Sistema informativo Direzionale dell’ASL CN1, fascia 
professionale 3; 

− Dott. Adriano IPPOLITO nato a Cava Dè Tirreni (SA), il 12/09/1953, libero 
professionista, fascia professionale 3; 

− Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI nata a Asti (AT), il 05/11/1968, libera professionista, 
fascia professionale 2; 

− che in base all’art.3 del Regolamento sul funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione nella prima seduta di insediamento, convocata dal Direttore Generale, i 
componenti nominino il presidente tra i componenti di fascia 3; 

− di dare atto che il compenso è come stabilito dal punto 6 dell’avviso in: 

− per i componenti un’indennità annua di €. 6.000,00 oltre eventuale IVA, IRAP, INAIL 
dovuta pro capite, 

− per il presidente un’indennità annua di €. 7.200,00 oltre eventuale IVA, IRAP, INAIL 
dovuta; 

− ai componenti viene altresì riconosciuto il rimborso spese viaggio, 
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− di dare atto che si provveda a richiedere per i componenti dipendenti di altre aziende il rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, 

− di demandare ad un successivo provvedimento la nomina della struttura tecnica permanente 
dotata delle risorse necessarie per garantire il supporto all’attività dell’OIV ai sensi dell’art.14 
c.9 del D. Lgs. 150/2009; 

− che si contabilizzi la spesa derivante dal presente provvedimento come da prospetto che 
segue: 

 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2018 
 

S.C. AMM.NE DEL 
PERSONALE E 
SVILUPPO RISORSE 
UMANE 

3.10.1005 Indennità e rimborso 
spesa a componenti altri 
organi collegiali  

€. 35.000,00 

2019 
 

S.C. AMM.NE DEL 
PERSONALE E 
SVILUPPO RISORSE 
UMANE 

3.10.1005 Indennità e rimborso 
spesa a componenti altri 
organi collegiali  

€. 35.000,00 

2020 S.C. AMM.NE DEL 
PERSONALE E 
SVILUPPO RISORSE 
UMANE 

3.10.1005 Indennità e rimborso 
spesa a componenti altri 
organi collegiali  

€. 35.000,00 

ID N. 3346677 

− di dare atto che l’onere di spesa verrà registrato contestualmente alle assegnazioni di budget 
degli esercizi di competenza; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di prendere atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è: il dott. Franco CANE, Direttore della S.C. 
Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 
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Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE  
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Archivio: I.1.02.06 
 
 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 
 
 
 
 


