
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1738/2018 del 04-12-2018

____________
 

OGGETTO:NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DELL'ARPAS

 
 

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 Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 683/2018, come integrata con la
DDG 694/2018 relativa all’approvazione del bilancio di esercizio dell’Agenzia 2018/2020;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
istitutivo dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance;

VISTO il regolamento dell’ARPAS recante la disciplina del funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance e del Collegio”, approvato con propria determinazione
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n. 26 del 23/02/2015;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, come modificata dalla L.R. 25 novembre 2014 n. 24, ed in
particolare  l’art. 8 bis  che disciplina la valutazione delle performance nel sistema regione;

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 15.10.2018, prot. RAS 4457, con
la quale è stata espresso il nulla osta alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Agenzia;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. Determinazione n. 1010/2018 del 30 luglio
2018 con la quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per la nomina dei componenti
dell’OIV dell’ARPAS;

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
maggiormente rispondente alle attuali esigenze dell’Arpas con riferimento al processo di valorizzazione
e valutazione della performance: Delogu Manuel Salvatore Antonio, Vivian Erika e Porcu Antonella;

 

DETERMINA

DI NOMINARE componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione dell’Arpas, per la durata di tre
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, i seguenti candidati: 

-       Manuel Salvatore Antonio Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, ;

-       Vivian Erika, nata a Iglesias il 27.10.1972,  ;  

-       Porcu Antonella, nata a Cagliari il 6.11.1968  ;

 

DI DARE ATTO che la spesa per il funzionamento dell’OIV è pari ad € 39.000,00 annui lordi
onnicomprensivi, che verranno corrisposti in rate trimestrale posticipate e troverà copertura finanziaria
nel  capitolo SC 01.1007, MISS 1, PROGR 1, AZ 1, MACR 103, TIT 1;

 

DI DARE ATTO che gli esiti della presente procedura e i relativi compensi per lo svolgimento
dell’incarico verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale della performance nonché nel sito
istituzionale dell’ARPAS.

 

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’
Arpas.
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******

******



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. 1738/2018 del 04-12-2018
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1738/2018 del 04-12-2018 adottata da
Direzione Generale hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.
 
 
Data: 04-12-2018
 
 
   
 

Il Direttore *
GABRIELLA MAMELI

 
* 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. 1738/2018 del 04-12-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1738/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 04-12-2018 al 19-12-2018.
 
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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