DELIBERA n. 18/2012
Parere della Commissione sulla richiesta del Consorzio del Ticino per la nomina dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (art. 14, comma 3, decreto legislativo
n. 150/2009)

LA COMMISSIONE
VISTI
gli articoli 13, comma 6, lettog) e 14, commi 3 e 7, del d. 19s.27 ottobre 2009, n. 150 e la delibera
n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, recante la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
ESAMINATA
la nota in data 4 luglio 2012 del Direttore del Consorzio del Ticino, inviata ad integrazione della
documentazione precedentemente trasmessa.
PREMESSO CHE
Il Consorzio del Ticino ha optato per la costituzione di un OIV in forma monocratica, designando il
Dott. Ambrogio Piatti.
CONSIDERATO CHE
La richiesta di parere è stata formulata dal Direttore dell'Ente ed è corredata, come prescritto, dal
curriculum del candidato, all'esito dell'esame del quale è avvenuta la scelta.
Sul piano formale e procedurale, dunque, la richiesta di parere è da ritenere conforme a quanto
indicato dalla Commissione nella delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010.
Per quanto riguardai requisiti generali definiti dalla Commissione con la citata delibera n. 4/2010,
si rileva che il Dott. Ambrogio Piatti è nato nel 1953 e rispetta il requisito dell'età ivi indicato, è
laureato in Ingegnèria elettrotecnica, è stato, tra l'altro, responsabile del controllo di gestione e ha
svolto una rilevante attività gestionale e di coordinamento delle risorse umane, anche per quanto
riguarda la definizione e il controllo degli obiettivi di performance e le relative erogazioni
economiche.
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Il candidato ha, pertanto, maturato una significativa esperienza lavorativa e una specifica
preparazione sulle tematiche inerenti le competenze dell'OIV e risulta in possesso dei requisiti di
conoscenza, esperienza e capacità indicati dalla Commissione con la citata delibera n. 4/2010.

DELIBERA
di esprimere parere favorevole.

Roma, 25 luglio 2012
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Avv. Manuela Turchetti
manuela. turchetti@libero. il

Oggetto: nota in data 14 giugno 2012, con la quale è stata trasmessa la richiesta di tentativo di
conciliazione ex art. 410 c.p.c. relativo alla valutazione individuale di tre dipendenti dell'Azienda
Ospedali era di Perugia.

La Commissione, nella seduta del 25 luglio 2012, ha preso atto della nota in oggetto e della
documentazione allegata, precisando che la propria competenza riguarda il sistema di misurazione e
valutazione nel suo insieme e non le singole valutazioni individuali operate.
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