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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale della deliberazione adottata nella seduta 

25-10-2017 

 

 

SEGAFREDO MATTEO  Presidente  Presente 

MALFATTI LUISANA  Vice Presidente Presente 

MEZZASALMA 

MARCELLO  Consigliere  Presente 

SALMASO ALBERTO  Consigliere Presente 

 
Assiste il  Direttore Generale  Dott. SIRO FACCO  

 

 

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei 

presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto all’ordine 

del giorno: 

 

 

OGGETTO:  

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(OIV) PER IL TRIENNIO 2017 - 2020 

 

 

 
Via Ognissanti, 70 

35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719 
P.I. 04068300286 

 

ORIGINALE 
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Premesso che il D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha 
reso indispensabile rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del 
personale nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti 
nel processo di misurazione e valutazione; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 22 aprile 2013 con la quale è  stata approvata la 
costituzione presso l’Ipab SPES dell’Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV ) al fine di 
realizzare compiutamente il processo di adeguamento dell’organizzazione dell’ente ai principi 
contenuti nel D.Lgs. 150/2009 ed è stato approvato il relativo Regolamento di funzionamento del 
suddetto OIV nella sua composizione monocratica; 
 
Preso atto che in data 5 ottobre 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente apposito avviso  
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione dell’Ente SPES; 
 
Tenuto conto che nel termine di scadenza – 20 ottobre 2017 – sono regolarmente pervenute n. 3 
candidature con allegati curricula professionali; 
 
Preso atto della presentazione istruttoria effettuata dal Presidente; 
 
Ritenuto di individuare, sulla base dei requisiti professionali posseduti e delle esperienze maturate, 
nella persona della dr.ssa ROBERTA MARCHIORI gli elementi considerati adeguati alla costituzione 
di un organismo che assicuri un livello di professionalità pluridisciplinare e plurispecialistico idoneo alla 
realtà dell’Ente SPES; 
 
Preso atto che la dr.ssa Roberta Marchiori risulta iscritta nell’Elenco nazionale degli organismi 
indipendenti di valutazione al n.695 a far data dal 22/02/2017 fascia 1); 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere con la nomina del componente dell’Organismo indipendente di 
Valutazione; 
 
Visto l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009; 
 
Visto il DPR 9/5/2016 n. 105 e il D.M. 2/12/2016; 
 
Visto lo Statuto SPES; 
 
Visto il Regolamento sul funzionamento dell’OIV, approvato con deliberazione n. 10/2013; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV ) 
dell’Ipab SPES la dr.ssa Roberta Marchiori, residente a Padova in Via delle Palme, 15; 
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2) di dare atto che le competenze e le funzioni facenti capo all’OIV sono quelle analiticamente 
stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 
in data 22 aprile 2013; 

 
 

3) di stabilire che la durata in carica del componente dell’OIV è triennale decorrente dalla data 
della presente deliberazione; 

 
4) di stabilire che il compenso, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, al lordo delle 

ritenute di legge, ammonta a € 2.000,00 oltre iva di legge per ciascuna annualità; 
 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum del candidato 
prescelto nel sito istituzionale dell’Ente SPES. 
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Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

SEGAFREDO MATTEO   Presente  ___________________________ 

MALFATTI LUISANA Presente  ___________________________ 

MEZZASALMA MARCELLO   Presente  ___________________________ 

SALMASO ALBERTO Presente  ___________________________ 

 

 Il Direttore Generale 
 Dott. SIRO FACCO 

 

 
Reg. pubbl. 324 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ente il giorno 27-10-2017 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 10-11-2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 

comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 Il Direttore Generale 
 Dott. SIRO FACCO   
 


