SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 0619 DG DEL 05/05/2016

OGGETTO:

Acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione dell’Organismo
Indipendente di valutazione (art. 14 D.Lgs 31/10/2009 n.150). Elenco candidati
idonei, nomina OIV e impegno di spesa

Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche";

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche recante disposizioni in materia di firma del Direttore
Generale;

VISTA

la propria determinazione n. 504 del 13/04/2016 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia regionale Sardegna
Ricerche ed è stata individuata la dr.ssa Alessandra Gugliotta, responsabile dell’Ufficio
Controllo di gestione e della performance, quale responsabile del procedimento;

CONSIDERATO

che alla scadenza dell’avviso risultano pervenute 12 manifestazioni di interesse, come da
verbale di ricezione plichi del 27/04/2016 redatto dall’ufficio SAG;

CONSIDERATO

che la commissione interna, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, ha proceduto alla
verifica/valutazione dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2 dell’avviso delle 9
manifestazioni di interesse pervenute nei termini ha e provveduto a predisporre l’elenco
dei candidati idonei, senza fornire alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria tra i
partecipanti, come previsto dall’art. 5 dell’avviso, e a trasmetterlo al Direttore Generale di
Sardegna Ricerche per la nomina dell’OIV, come riportato nell’allegato Verbale n. 01 del
2 maggio 2016 e parte integrante della presente determinazione;

VISTA

la Delibera 12/2013 della CIVIT recante “Requisiti e procedimento per la nomina del
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e della Circolare n. 6/2014 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Interpretazione e applicazione
dell’art. 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”;

RITENUTO

sulla base della verifica/valutazione dei curricula nonché delle disposizioni contenute
nell’art. 5 dell’Avviso pubblico che attribuisce al Direttore Generale la nomina dell’OIV, di
individuare nel seguente candidato il profilo ritenuto più idoneo e rispondente alle attuali
esigenze di Sardegna Ricerche con riferimento alla valutazione delle performance relativa
al triennio individuato ma anche all’orientamento che si ritiene necessario acquisire per
sviluppare il processo di revisione e valorizzazione dell’intero sistema di controllo e
valutazione della performance dell’Agenzia:
Elisabetta REGINATO

ACCERTATA

la presenza della disponibilità finanziaria necessaria;

Determina
ART. 1

di approvare l'Elenco candidati idonei, così come individuato e riportato nell’allegato
Verbale n. 01 del 2 maggio 2016 per far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

ART. 2

di nominare, per i motivi di cui in premessa, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell’Agenzia regionale Sardegna Ricerche la dr.ssa Elisabetta REGINATO per gli anni
2015, 2016 e 2017;

ART. 3

di dare mandato per la stipula del relativo contratto, avente una durata di tre anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso;

ART. 4

di attribuire all'OIV un compenso di € 10.000,00 annui complessivi, al lordo delle ritenute
erariali e sociali ai sensi di legge e comprensivo delle spese, che verranno corrisposti in
rate trimestrali posticipate;

ART. 5

di impegnare sul capitolo SC01.2200 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza la spesa relativa al compenso sopra indicato.

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

