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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 87

del 09/02/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020,
coadiuvato da:
DIRETTORE SCIENTIFICO,

prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO,

dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO,

dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto
Oncologico Veneto per il triennio 2021 - 2023.
Note trasparenza: Con il presente atto si provvede a nominare i componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione dell'Istituto Oncologico Veneto per il triennio 2021 - 2023.

Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Monica Paiola, responsabile del procedimento,
attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
- con precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 04/06/2020 è stato dato avvio alla
procedura per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) presso l’Istituto Oncologico Veneto;
- che detta procedura si è resa necessaria in considerazione del fatto che i precedenti componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nominati con Deliberazione del Direttore Generale
n. 250 del 24/04/2017, sono rimasti in carica tre anni fino a conclusione del ciclo di gestione della
performance per l’anno 2019, pertanto ad oggi il loro incarico è scaduto;
- il suddetto avviso di selezione è stato integralmente pubblicato nel sito internet dell’Istituto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché nella sezione della Performance del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO che:
- allo scadere del termine di pubblicazione risultavano pervenute n. 6 candidature;
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-

il Commissario con nota prot. n. 702 del 14/01/2021 ha designato i componenti della Commissione di valutazione delle candidature individuali presentate per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

CONSIDERATO che:
- ai fini delle pari opportunità, non sono giunte candidature femminili;
- la suddetta Commissione ha proposto, con nota prot. n. 1113 del 21/01/2021, sulla base di quanto
dichiarato nella presentazione delle candidature, allegate al presente provvedimento come parte
integrante dello stesso, nonché del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i,
dell’art. 6, co. 3 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 105 del 09.10.2016, nonché del D.M. 6 agosto 2020, i
seguenti nominativi:
o Dott. Mario del Vecchio (iscritto nell’elenco nazionale O.I.V.: n. 5587, fascia 3)
o Dott. Nicola Mezzomo (iscritto nell’elenco nazionale O.I.V.: n. 5191, fascia 1)
o Dott. Valerio Vergadoro (iscritto nell’elenco nazionale O.I.V.: n. 2219, fascia 3)
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento sotto riportato.
IL COMMISSARIO
PRESO ATTO dell’attestazione del Responsabile della UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Monica
Paiola, dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
VISTO il il D.M. 6 agosto 2020 ;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 16 febbraio 2016;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore
Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020;
DELI BER A
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di nominare per il triennio 2021-2023 i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
-

dell’Istituto Oncologico Veneto, nelle persone dei sig.ri:
Dott. Mario Del Vecchio;
Dott. Nicola Mezzomo;
Dott. Valerio Vergadoro;
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2. di designare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto
Oncologico Veneto il dott. Mario del Vecchio;
3. di dare atto, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 140 del 16 febbraio 2016, che ai
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione sarà attribuito un compenso annuo
dell’importo di Euro 4.000,00, al netto di oneri IRAP/IVA a carico dell’Istituto, a cui si aggiunge
una percentuale pari al 10% del suddetto importo per il componente con funzione di Presidente;
dette risorse sono individuate tra quelle già destinate ai servizi di controllo interno.
4. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lvo. n. 33/2013.

Il Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti –
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
 è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per
15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.
Il Direttore
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
UOC Affari Generali
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