
AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 327 DEL 14/07/2017

OGGETTO:   PARZIALE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 293 
DEL 27.06.2017. COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 440 del 11/07/2017,  contenente tra l'altro
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  Area Affari Generali e
Legali inerente la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di
tutti  i  presupposti  rilevanti  per  l'adozione  dell'atto,  con  particolare  riguardo  alla
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  Dott.  Alberto  Pagliafora,  e  del
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del
presente atto

 Il Direttore Amministrativo                                                              Il Direttore Sanitario
     Dott. Alberto Pagliafora                                                                 Dott. Mario Iervolino
      Firmato digitalmente                                                                    Firmato digitalmente 

 DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.    

                                                                                                     
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Area Affari Generali e Legali

OGGETTO:   PARZIALE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 293 DEL 
27.06.2017. COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERA: 440  del 11/07/2017

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Dirigente Area Affari Generali e Legali
Dott.ssa Ida Ferraro
Firmato digitalmente

**************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO
che con atto deliberativo n. 293 del 27.06.2017 si è provveduto alla “Presa d’atto ed approvazione
delle risultanze della procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di componente
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  performance  (O.I.V.)”  e  nello  specifico  ad
approvare  l'elenco  dei  componenti  dell'O.I.V.  nelle  persone  del  Dott.  Giuseppe  Marchitelli,  in
qualità  di  Presidente,  e  della  Dott.ssa  Paola  Giardino  e  del  Dott.  Tommaso  Ventre,  quali
Componenti;   

che, con nota prot. n. 14641 del 30.06.2017, il Presidente della Commissione, sulla scorta della
comunicazione del segretario verbalizzante, ha convocato la Commissione per “prendere atto della
NON idoneità  della  domanda del  candidato  Ventre,  annullamento  della  nomina e  conseguente
scelta   del  nuovo  componente  tra  i  restanti  candidati  al  fine  di  definire  la  terna”,  chiedendo
all’Area Affari  Generali  e Legali  “di non dare corso alle attività correlate all’esecutività della
deliberazione nr. 386/2017, restando quindi in attesa delle risultanze e successive comunicazioni di
questa Commissione”;

che il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione allo stesso, dichiara, allo stato attuale,
l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dalla Misura
M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

CONSIDERATO
che la summenzionata Commissione, con nota prot. n. 14966 del 05.07.2017, ha trasmesso all’Area
Affari Generali e Legali il “verbale n. 5 che la Commissione ha redatto in data 3 luglio 2017”, nel
quale si rileva che la Commissione “ratifica la non ammissibilità dell’istanza del candidato Ventre
(come da punto 1 dell’Avviso pubblico) con conseguente ed inevitabile annullamento della nomina



stessa”, in quanto il candidato in questione “ad un nuovo esame della documentazione (nel mentre
si predisponevano tutti gli atti esecutivi per la nomina degli idonei) è risultato iscritto all’Elenco
nazionale OIV in una data (27 aprile 2017) successiva al termine ultimo per la presentazione delle
domande di ammissione (12 aprile 2017)” e, nel contempo, ha individuato la Dott.ssa Rita Riccio
quale componente dell’OIV, ratificando la  nomina del  Dott.  Giuseppe Marchitelli,  in  qualità  di
Presidente, e della Dott.ssa Paola Giardino, quale componente dell’Organismo in questione;

che il  Direttore  Generale,  con  nota  apposta  in  calce  alla  comunicazione  prot.  n.  15426
dell’11.07.2017,  con  la  quale  la  Commissione  gli  ha  trasmesso  “gli  esiti  conclusivi  della
Commissione O.I.V”, ha demandato l’Area Affari Generali e Legali “per il seguito di competenza”;  

VALUTATO
che l’Area Affari Generali e Legali, alla quale spetta il compito di curare la fase di esecuzione della
delibera n.  293/2017, per la parte non annullata,  nonché del presente provvedimento,  tra cui la
sottoscrizione  dei  componenti  OIV  di  apposito  atto  conventivo,  ha  predisposto  lo  schema  di
contratto, che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO
opportuno prendere atto di quanto stabilito dalla Commissione nel citato verbale n. 5 del 03.07.2017
e  per  l'effetto  annullare  parzialmente  la  delibera  n.  293  del  27.06.2017  nella  parte  in  cui  ha
approvato  la  nomina  del  Dott.  Tommaso  Ventre  quale  componente  del  predetto  Organismo  e
rettificato la stessa con l’indicazione della Dott.ssa Rita Riccio quale componente dell’OIV;

di  dare  immediata  esecutività  al  presente  provvedimento,  onde  consentire  il  tempestivo
insediamento di un Organismo strategicamente rilevante per la valutazione della performance;

ACCERTATA
la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione di tutti i presupposti
rilevanti per l’adozione dell’atto che si propone, in base ai documenti detenuti e conservati dall'Area
Affari Generali e Legali;

VERIFICATA
la legittimità e la regolarità giuridico/amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Area Affari Generali e Legali,  nel rispetto delle
proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato,

si propone di adottare la seguente delibera

ANNULLARE PARZIALMENTE IN AUTOTUTELA la delibera n. 293 del 27.06.2017 nella
parte  in  cui  ha approvato la  nomina del  Dott.  Tommaso Ventre  quale  componente del  predetto
Organismo, in ragione di quanto stabilito dalla Commissione con il verbale n. 5 del 03.07.2017, con
il  quale  ha  disposto  tra  l’altro  “la  non ammissibilità  dell’istanza del  candidato  Ventre  …. con
conseguente ed inevitabile annullamento della nomina stessa”;

PRENDERE ATTO del menzionato verbale n. 5 del 03.07.2017, rassegnato dalla Commissione
giudicatrice con la nota prot. n. 14966 del 05.07.2017, e della comunicazione del Direttore Generale
apposta  in  calce alla  nota prot.  n.  15426 dell’11.07.2017 e per  l'effetto,  approvare l'elenco dei



componenti OIV e costituire tale Organismo nella composizione di seguito riportata:
- Dott. Giuseppe Marchitelli, Presidente;
- Dott.ssa Paola Giardino, Componente;
- Dott.ssa  Rita Riccio, Componente;

APPROVARE lo schema di contratto da far sottoscrivere ai componenti dell’OIV;

DEMANDARE  all'Area Affari  Generali  e  Legali  i  provvedimenti  consequenziali,  ivi  compresa
pubblicazione della delibera di approvazione del suddetto elenco sul Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica – sezione Avvisi pubblici di selezione comparativa, oltre che
sul sito aziendale nella Sezione Bandi di concorso;

DARE ATTO che il provvedimento conseguente alla proposta de qua è immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE copia della presente al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;

SPECIFICARE  che  il  provvedimento  amministrativo  in  questione  è  soggetto  a  pubblicazione
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

DISPORRE la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” per la durata
di giorni quindici (15).

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

DOTT.SSA IDA FERRARO
- FIRMATO DIGITALMENTE - 


