Direzione Generale
Determinazione n. 1182/2020 del 10-09-2020
____________
NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'ARPAS
OGGETTO: (OIV) IN SOSTITUZIONE DEI CESSATI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI E ASSUNZIONE
NUOVI IMPEGNI.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
VISTA la deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta regionale ha concesso il Nulla
Osta a questa Agenzia per l’esecutività della Determinazione del Direttore Generale n. 752 del
05/06/2020 concernente il Bilancio di Previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di Bilancio e n.
896 del 07/07/2020 concernente il Programma di Attività 2020.
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
VISTO il regolamento dell’ARPAS recante la disciplina del funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance e del Collegio”, approvato con propria determinazione
n. 26 del 23/02/2015;
DATO ATTO che due dei componenti dell’OIV, Dott. Manuel Delogu e Dott.ssa Erika Vivian,
nominati componenti dell’OIV in ARPAS con la DDG n. 1738 del 4 dicembre 2018, a seguito di
pubblica selezione per la durata di anni tre, sono cessati dalla carica anticipatamente rispettivamente in
data 4 giugno 2020 e 31 luglio 2020 e che pertanto è necessario procedere alla loro sostituzione
mediante l’utilizzo dell’elenco degli idonei all’incarico di componente OIV approvato ad esito della
selezione pubblica di cui alla DDG 1010 del 30 luglio 2018 ;
VISTO il DM 2 dicembre 2016 del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione;
VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 della Commissione che ha proceduto alla verifica delle domande pervenute
entro la scadenza del termine fissato per il giorno 14 settembre 2018;
RITENUTO che sulla base della valutazione dei curricula, tenuto conto del possesso dei titoli e delle
esperienze professionali dei candidati in relazione al ruolo da svolgere, dell’equilibrio di genere, delle
disposizioni previste nell’avviso pubblico, i candidati di seguito indicati presentano un profilo
rispondente alle attuali esigenze dell’Arpas con riferimento al processo di valorizzazione e valutazione
della performance:
RICHIAMATA la Determinazione n. 1946 /2018 del 20.12.2018;
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DETERMINA

1. DI NOMINARE componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione dell’Arpas, in
sostituzione dei cessati indicati in premessa, i seguenti candidati:
-

Sanna Fabio

-

Floris Cristian (c.f.:FLRCST75C28B354F)

2.

DI

CONFERMARE la nomina della
) attuale Presidente dell’OIV;

dott.ssa

Antonella

Porcu

(c.f.:

3. DI DARE ATTO che l’incarico conferito al dott. Floris e al Dott. Sanna avrà decorrenza
dalla sottoscrizione del contratto fino alla naturale cessazione dell’organismo per decorrenza
del termine triennale, in data 22 dicembre 2021;
4. DI DISIMPEGNARE le somme sottoelencate, relative alla spesa per il funzionamento
dell’OIV, già impegnate sul cap. SC01.1007, MISS 1, progr.1, az1, macr 103 , TIT 1, a
seguito Determinazione n. 689/2019 del 21/05/2019:

-

Impegno n. 3190000572 per l’importo di € - 4.000,00 relativamente a Delogu Manuel,
cod fornitore 700010, annualità 2020-2021;
Impegno n. 3190000571 per l’importo di € - 6.900,00 relativamente a Erika Vivian cod
fornitore 700010, annualità 2020 -2021 al netto di quanto dovuto per l’annualità 2020 sino al
31 luglio 2020;
5. DI IMPEGNARE con il n. 3200000705, la somma di euro 4.000,00 per l’anno
euro 12.000,00 per l’anno 2021 in favore del dott. Fabio Sanna, Cod.Fiscale
, codice fornitore 300301;

e di

6. DI IMPEGNARE con il n. 3200000706, la somma di euro 4.000,00 per l’anno 2020 e di
euro 12.000,00 per l’anno 2021 in favore del dott. Christian Floris, Cod. fiscale
, codice fornitore 300302;
7. DI DARE ATTO che il corrispettivo dell’incarico verrà liquidato, previa presentazione di
fattura/ricevuta, in rate trimestrale posticipate. In ogni caso l’importo impegnato è da
considerarsi lordo ed onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, tributario previdenziale etc.
8. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente che verrà sottoscritto dal
professionista al momento dell’accettazione dell’incarico;
9. DI DARE ATTO che la presente procedura e i compensi corrisposti per lo svolgimento
dell’incarico verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale della performance nonché
nel sito istituzionale dell’ARPAS.
10. DI COMUNICARE il provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al DM 2 dicembre 2016
del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione;
11. DI COMUNICARE il presente atto ai componenti dell’OIV dell’Arpas.
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La presente Determinazione è trasmesso al Servizio Ragioneria e finanze per gli
adempimenti di competenza
La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’Albo pretorio online del sito
Web istituzionale.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Direzione Generale
Determinazione n. 1182/2020 del 10-09-2020

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1182/2020 del 10-09-2020 adottata da
Direzione Generale hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.

Data: 10-09-2020

Il Direttore *
SABINA BULLITTA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 1182/2020 del 10-09-2020

Si certifica che la determinazione 1182/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 11-09-2020 al 26-09-2020.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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