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DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22.05.2015 

————— 

Oggetto: Nomina dei componenti dell’Organismo Indip endente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sarde gna (articolo 5 dell’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione 27/2015 DG del 23 marz o 2015) e impegno di spesa. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

ATTESA la nomina del Direttore Generale dell’ARPAS con DPGR n.111 del 01.10.2014; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Determinazione 31/2015 DG "Modifica al Regolamento Generale e di 

Organizzazione. Art.10, comma 5 lett. e) della L.R. 18 maggio 2006 n. 6. Presa d’atto 

dell’approvazione del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi del comma 3 

art.17 della L.R. n. 6/2006.", esecutiva, che all’art.7 nel disciplinare, tra l’altro, il 

sistema di verifica e valutazione del risultato e della definizione della performance, al 

comma 7 istituisce ai sensi del D.Lgs. 150/2010 e s.m.i. l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) della performance, quale Organo collegiale, nominato dal Direttore 

Generale a seguito di procedura ad evidenza pubblica, a presidio attivo del ciclo della 

performance dell’Agenzia e del Sistema premiante, il cui funzionamento è regolato da 

apposito Regolamento; 

VISTA la Determinazione 27/2015 DG con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS, pubblicato in data 27 febbraio 

2015; 

ACCERTATO che al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sono 

pervenute 54 domande e che la Commissione interna costituita con la Determinazione 
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27/2015 DG ha eseguito il lavoro di verifica/valutazione del possesso da parte di tutti i 

candidati dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico; 

VISTA la Delibera 12/2013 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) recante ”requisiti e procedimento per la 

nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione(OIV)”; 

VISTA la Circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

recante ”Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95, 

come modificato dall’art.6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90” ed in particolare il punto 5 

che ricomprende tra gli incarichi consentiti quelli di componente OIV a condizione che 

non abbiamo natura dirigenziale sulla base delle disposizioni organizzative 

dell’amministrazione stessa; 

DATO ATTO che in data 18 maggio 2015 è stata pubblicata, sul sito istituzionale dell’ARPAS, la 

Determinazione 57/2015 DG con la quale è stato approvato l’esito dell’attività di 

verifica/valutazione della Commissione interna di cui sopra ed approvato l’Elenco dei 

candidati idonei in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico; 

RITENUTO sulla base della verifica/valutazione dei curricula, dell’equilibrio di genere, nonché 

delle disposizioni dell’Avviso pubblico che all’articolo 5 ha previsto che la nomina da 

parte del Direttore Generale garantisca che almeno uno dei componenti sia in 

possesso dei requisiti di esperienza maturati in altre Agenzie per l’Ambiente o in 

Amministrazioni che applicano il Contratto Collettivo del comparto sanità e area 

dirigenziale III, i candidati che risultano presentare un profilo maggiormente 

rispondente alle attuali esigenze dell’ARPAS con riferimento alla condizione generale 

del processo di valorizzazione e valutazione della performance anche degli anni 

precedenti sono: 

− Lorenzini Vincenzo, in relazione alla particolare esperienza nell’ambito della 

valutazione maturata presso Amministrazioni appartenenti all’area contrattuale 

della sanità; 

− Strappini Maila, in relazione alla esperienza maturata all’interno di altra Agenzia 

per l’Ambiente (ARPA) di dimensioni corrispondenti all’ARPA Sardegna, 
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nell’ambito della misurazione e valutazione della performance (unico candidato in 

possesso dei requisiti maturati in ambito ARPA ed iscritto all’Albo Nazionale dei 

Valutatori) e competenze utili a favorire processi di innovazione all’interno 

dell’Agenzia; 

− Porcu Antonella, in quanto rappresenta un giusto equilibrio tra competenze ed 

esperienze specifiche maturate nel campo della valutazione e attuali impegni in 

altri Organismi Indipendenti di Valutazione nella stessa area geografica; 

RITENUTO che la nomina di che trattasi, non sia soggetta al parere preventivo di cui all’art. 14, 

comma 3, del D.Lgs 150/2010 nell’ambito dell’autonomia riconosciuta agli Enti 

Territoriali ed a quelli appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 16 del 

D.Lgs 150/2010, e stante il possesso da parte dei  nominandi dei requisiti di cui allo 

stesso art. 14; 

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area 

tecnico-scientifica. 

DETERMINA 

1. Di nominare, per i motivi di cui in premessa, Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

(ARPAS): 

− Lorenzini Vincenzo, nato a Loro Ciufenna (AR) il 7 agosto 1944, C. F. LRNVCN44M07E693H; 

− Strappini Maila, nata a Foligno (PG) il 27 aprile 1975, C. F. STRMLA75P67D653D; 

− Porcu Antonella, nata a Cagliari il 6 novembre 1968, C. F. PRCNNL68S46B354P. 

2. L’incarico dei tre Componenti ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

rispettivo Contratto. 

3. A ciascuno dei Componenti dell’OIV è attribuito un compenso annuo, al lordo delle ritenute erariali 

e sociali ai sensi di legge, pari a € 12.000,00 (euro dodicimila), incrementato di € 3.000,00 (euro 

tremila) per il Presidente. ll compenso è erogato in rate trimestrali posticipate. 
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4. Di dare atto che la spesa per il funzionamento dell’OIV relativamente ai compensi spettanti ai tre 

componenti è pari ad € 39.000,00 (euro trentanovemila) annui complessivi, al lordo delle ritenute 

erariali e sociali ai sensi di legge e comprensivo delle spese, che verranno corrisposti secondo le 

modalità previste nell’Allegato A ed in particolare per l’anno 2015 nei limiti delle sole mensilità 

successive alla sottoscrizione del contratto. 

5. Di dare atto altresì che il nominando OIV, deve fornire le medesime attività di supporto ed 

assistenza per l’annualità 2013 non ancora definita alla data del suo insediamento e che per tale 

ulteriore attività viene riconosciuto un compenso aggiuntivo forfetario pari ad € 2.000,00 (euro 

duemila) per i due componenti ed € 3.000,00 (euro tremila) per il Presidente. L’importo si intende al 

lordo delle ritenute erariali e sociali ai sensi di legge. 

6. Di impegnare sul capitolo SC01.1050 Emolumenti e rimborsi ai collaboratori l’importo di € 

30.000,00 (euro trentamila) per i compensi relativi al 2015 (periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2015). 

7. Di impegnare la somma di € 39.000,00 (euro trentanovemila) nel capitolo SC01.1050 dei bilanci 

2016 e 2017, per ognuna delle annualità, rinviando l’impegno del bilancio dell’esercizio 2018, per € 

16.250,00 (euro sedicimiladuecentocinquanta), in relazione al periodo gennaio/maggio del 

medesimo anno. 

8. Di impegnare sul capitolo SC01.1055 l’importo di € 4.000,00 (euro quattromila) per i contributi 

dell’anno 2015 ed € 6.000,00 (euro seimila) per le annualità di bilancio 2016 e 2017, rinviando 

l’impegno di € 3.000,00 (euro tremila) per i contributi relativi al 2018. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS e al Servizio Amministrativo oltreché al Servizio 

Personale per gli adempimenti di competenza. 

s.to C.Sau/Responsabile Ufficio Comunicazione 

 Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore  dell’Area tecnico-scientifica 

 f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod 

 

 Il Direttore Generale 

 f.to Alessandro Sanna 



Allegato A alla Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 22.05.2015

aliquota 27,72% 28,00% 29,00%

anno 2015 2016 2017 2015

imponibile lordo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.750,00 7 mesi + 3.000,00

contributo totale 4.158,00 4.200,00 4.350,00 3.257,10

carico collaboratore 1.386,00 1.400,00 1.450,00 1.085,70

carico ARPAS 2.772,00 2.800,00 2.900,00 2.171,40

aliquota 27,72% 28,00% 29,00%

anno 2015 2016 2017 2015

imponibile lordo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 7 mesi + 2.000,00

contributo totale 3.326,40 3.360,00 3.480,00 2.494,80

carico collaboratore 1.108,80 1.120,00 1.160,00 831,60

carico ARPAS 2.217,60 2.240,00 2.320,00 1.663,20

anno 2015 2016 2017 2015

lordo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 7 mesi + 2.000,00

imponibile iva 9.836,07 9.836,07 9.836,07 7.377,05

iva 2.163,93 2.163,93 2.163,93 1.622,95

cassa 378,31 378,31 378,31 378,31

onorari 9.457,76 9.457,76 9.457,76 6.998,74

stanziamento variazione esigenza capitoli anno

34.000,00 -4.250,00 29.750,00 sc01.1050

8.000,00 -4.165,40 3.834,60 sc01.1055

34.000,00 5.000,00 39.000,00 sc01.1050 2016

8.000,00 -2.960,00 5.040,00 sc01.1055 2016

34.000,00 5.000,00 39.000,00 sc01.1050 2017

8.000,00 -2.780,00 5.220,00 sc01.1055 2017

per G.Mameli

Direttore Servizio Amministrativo

N.V. Ornano

f.to Alessandro Sanna

INPS L.335/95 Presidente OIV

INPS L.335/95 Componente OIV

Libero professionista componente OIV

2015

Il Direttore Generale
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Registrazione di impegno di spesa 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 22.05.2015. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

per Il Direttore 

f.to Nicoletta Vannina Ornano 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento generale e di organizzazione, si attesta che gli oneri previsti 
nella presente Determinazione del Direttore Generale n° 59 del 22.05.2015 hanno copertura 
finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno  n° 3150000 332 

Impegno  n° 3150000 333 

Impegno  n° 3150000 334 

Impegno  n° 3150000 335 

Impegno  n° 3150000 336 

Impegno  n° 3150000 337 

 

Data  22/05/2015 
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REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 22 maggio 2015 

 
 

 

Si certifica che la Determinazione 59/2015 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on 

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da venerdì 22 maggio 2015 a sabato 6 giugno 2015. 

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia. 

Il Responsabile 

f.to Dott. Carmine Sau 
 
  


