
                                                         

                   
  

 
 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
triennio 2020-2023.  
 

 
PDEL/2022/309 
__________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.        
 
                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI x    NO          

 
Il Direttore Generale        Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 
 
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 
___________________________________________________________________________ 
Su proposta della S.S.D. Affari Generali 
 
VISTI il Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle pubbliche Amministrazioni” e il Decreto Ministeriale del 06/08/2020; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1014 del 16.07.2020 questa Azienda ha provveduto 

ad istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2020-2023 
- Dott. Francesco Nicola Zavattaro 
- Dott. Marcello Porceddu 
- Dott.ssa Erika Vivian 

 e alla individuazione del Presidente OIV nella persona del Dott. Francesco Nicola Zavattaro; 
 
VISTA  la deliberazione n.246 del 28.02.2022 con la quale questa Azienda ha presa atto 

delle dimissioni del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio 
2020-2023; 

 

CONSIDERATO necessario adempiere a quanto prescritto dall’art.7 c.6 del DM 06.08.2020 e 
pertanto procedere all’affidamento dell’incarico di Presidente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione per il triennio 2020/2023 scelto tra i componenti 
individuati come sopra; 
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CONSIDERATO che il Dott. Marcello Porceddu iscritto alla fascia 3 possiede una pluriennale 
esperienza come consulente nell’ambito dei settori della Programmazione, 
Pianificazione e Controllo, Valutazione; 

 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per il triennio 2020-2023 al Dott. Marcello Porceddu 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di affidare l’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il 
triennio 2020-2023 al Dott. Marcello Porceddu.  
 

2. Di autorizzare la successiva stipula della convenzione di affidamento di incarico che 
potrà essere individuale o tramite i propri enti di appartenenza, previa verifica 
dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità o comunque ostative a rivestire il 
suddetto incarico ai sensi della normativa vigente in materia. Il suddetto affidamento di 
incarico prevede un compenso lordo omnicomprensivo annuale pari a €.15.000,00 (euro 
quindicimila/00), oltre il rimborso delle spese generali necessarie per l’espletamento 
dell’incarico secondo la normativa applicabile ai dipendenti pubblici oltre IVA di legge e 
Cassa previdenziale se dovuta. 

 

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet istituzionale dell’ARNAS G. 
Brotzu e nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 

4. Di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto deliberativo, disponendo al contempo la trasmissione del presente 
provvedimento al Collegio Sindacale. 
 

5. Di trasmetter il presente provvedimento alla Struttura Tecnica Permanente. 

 

 
 
 Il Direttore Generale  
 
 

Dott.ssa Agnese Foddis  
 
 
 

   
Il Direttore Amministrativo f.f.  Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 

 
Resp.f.f. AA.GG R.Manutza 
 
Dott.ssa M.Battaglia 
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