
PROVINCIA DI ORISTANO
 Il Presidente

. 

D E C R E T O   N.  59  DEL   28.10.2011  

OGGETTO: Ricostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)             
                     per dimissioni dei suoi componenti.

IL PRESIDENTE

Premesso che,  con  delibera del Consiglio provinciale n. 100  del 28.12.2010 sono stati dettati  gli 
indirizzi per la definizione del nuovo Regolamento per  l'ordinamento  generale degli Uffici e dei  
Servizi;
Che con delibera della Giunta Provinciale n.  5 del  13.01.2011, è stato approvato il  Regolamento  
per  l'ordinamento  generale degli Uffici e dei Servizi
Dato  atto  che con  Decreto   Presidenziale  n.  3  del  4.2.2011  si  è  provveduto  alla  nomina  dei 
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione  (O.I.V.) nelle persone dei Signori:

a)  Dott. Luigi Mele, Segretario Generale della Provincia di Oristano,  in qualità di Presidente.
b)  Dott.ssa  Donatella  Mancosu,  Segretario  comunale  in  convenzione  presso  i  Comuni  di  
Zeddiani,Solarussa  e  Bauladu,  nata  a  Cagliari  il  06.3.1954,   C.F.   MNCDTL54C46B354X, 
residente in Oristano Via Carducci n . 44, in qualità di componente esterno.
c) Dott. Paolo Deidda, Esperto di tecniche di valutazione e Gestione Risorse Umane individuato 
dalla Dasein s.r.l. , P.IVA e Reg. Imprese di Torino 06367820013,  con sede legale a Torino- 
Lungo Dora Colletta, 81, in qualità di componente esterno.

Fatto presente:
 -  che ,  con nota  del  18 luglio 2011,  il   componente  e  Presidente  dell'O.I.V.,  Dott.  Luigi  Mele,  ha  

rassegnato le dimissioni dall'incarico perchè, come confermato dalle linee Guida dell'UPI e da un  
parere della Corte dei Conti,  il Segretario generale dell'Ente non può, in quanto incompatibile, essere  
componente dell'O.I.V.;

-  che, con nota del 31 agosto 2011, ns. prot. n. 34009/1.9.2011, il componente Dott.  Paolo Deidda ha 
rassegnato, per motivi personali, le dimissioni dall'incarico;

-  che  con  nota  del  27.10.2011,  ns.  prot.  n.  40832,  il  componente  Dott.sa  Donatella  Mancosu  ha 
rassegnato, per motivi personali,  le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto  opportuno  provvedere   alla  sostituzione  dei  suddetti  componenti  dimissionari  al  fine  di  
ricostituire  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  e  permettere  una  piena  funzionalità  del  
medesimo;

Ricordato:
    -   che gli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento   per  l'ordinamento  generale degli Uffici e dei Servizi 

disciplinano l'Organismo indipendente di Valutazione, la sua composizione, la durata, le modalità di 
svolgimento delle attività nonché i compiti dello stesso;

     -  che il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento prevede che sia il Presidente della Provincia a nominare 
l'O.I.V.  “assicurando , ove possibile, la parità di genere”.
-  che  il   comma 1 del  Regolamento  prevede  che l'  O.I.V. sia costituito  da n.  3 esperti  esterni  
all'amministrazione,  con  competenze  in  tecniche  di  management,  di  valutazione  e  controllo  di  
gestione.
Individuati i componenti  dell'Organismo da sostituire  nelle persone di seguito citate:



− Prof. Corriga Delio Battistino, nato a Cabras il 27 maggio 1946, ivi residente in Via Toscana n. 49,  
C.F.CRRDBT46E27G113F;

− Prof. Aldo Casu, nato a Carbonia il 29 novembre 1948, residente in Oristano, via Michele Pira n.  
20/22 -  C.F. CSALDA48529B745Z;

− Dott.ssa Maria Sofia Pippia, nata a Oristano,  residente in  Cabras, via Leonardo da Vinci n. 22 – . 
    C.F. PPPMSF68C71G113V;

Visto il curriculum vitae di ciascuna delle persone individuate, che dimostra l'esperienza dei suddetti  
nel campo della ricerca, formazione e consulenza nella materia di riferimento.
Ritenuto che ciascuno dei suddetti professionisti sia in possesso dei  requisiti previsti dalla G.P. n. 
5/2011 – art. 5 -  per i componenti esterni.
Visto lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

1 - di provvedere ,  avendo l' Organismo Indipendente  di  Valutazione dimissionari  tutti  i  suoi 
componenti,  alla  ricostituzione  dello  stesso,   nominando,  con  decorrenza  dalla  data  del  01 
novembre 2011 e  fino alla scadenza del triennio, i  signori di seguito elencati:

     -  Prof. Corriga Delio Battistino, nato a Cabras il 27 maggio 1946, ivi residente in Via Toscana n. 
49,   C.F.CRRDBT46E27G113F;

     -  Prof. Aldo Casu, nato a Carbonia il 29 novembre 1948, residente in Oristano, via Michele Pira 
nn. 20/22 -  C.F. CSALDA48529B745Z;

     -  Dott.ssa Maria Sofia Pippia, nata a Oristano,  residente in  Cabras, via Leonardo da Vinci n. 22 - 
         C.F. PPPMSF68C71G113V;

2 - di  assegnare le funzioni di Presidente dell' O.I.V. alla Dott.ssa Maria Sofia Pippia; 
3 - di dare atto:      

            - che i  componenti  sopra elencati sono  in possesso dei  requisiti previsti dalla G.P. n. 5/2011 
-  che ai componenti  dell'Organismo Indipendente di Valutazione sarà corrisposto, per la  
prestazione,  un compenso annuo pari a euro 7.200,00 oltre l'IVA se dovuta;

       -  che qualora  la  normativa,  che  prevede il  compenso degli  Organismi  di  valutazione  in  
diminuzione  del  10% rispetto  a quanto previsto  nel  marzo 2010 venga  modificata,  si  
provvederà al ricalcolo delle competenze che verranno corrisposte in misura uguale a quella 
stabilita nel periodo Novembre-Dicembre 2010;

5  - di incaricare il settore Gestione Risorse Umane per la predisposizione dei  conseguenti atti;
6  - di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale della Provincia   

della Provincia.

          IL PRESIDENTE
                                                                                                     F.to -On. Massimiliano de Seneen-

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si attesta che 
la presente è copia conforme all'originale 

.Il funzionario delegato
Duras M.
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