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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Resp. Procedimento: dott.ssa Carla Landi
tel. 0432 554191; fax. 0432-306241;
e-mail: carla.landi@egas.sanita.fvg.it

Spett.le
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l’Organizzazione, il
reclutamento, le Condizioni di lavoro ed
il Contenzioso nelle P.A.
UORCC
Pec: performance@funzionepubblica.it

Oggetto: richiesta di parere per nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – art.14, comma 3 D.Lgs.150/2009

L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi è stato istituito con Legge
Regionale FVG 16.10.2014, n.17 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Lo stesso è dotato di
personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le
aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo n.502/1992.
Ad oggi risulta necessario provvedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, anche in adesione alle disposizioni regionali di cui alla L.R. 11 agosto 2010, n. 16
che prevede l’istituzione per gli enti del Servizio sanitario regionale di un organismo
indipendente di valutazione, in forma monocratica o collegiale composto da tre componenti,
nominato dal Direttore Generale.
L’Atto Aziendale di questo Ente prevede che l’OIV sia organo monocratico, costituito da
professionalità esterna all’Ente, che sia in grado di assicurare esperienza nel campo del
management, della valutazione delle prestazioni, della valutazione del personale e della
programmazione e controllo di gestione.
In relazione a quanto sopra, l’Ente ritiene di proporre la nomina del dr Saverio Merzliak
quale componente unico dell’OIV.
Al fine di acquisire il prescritto parere preventivo in merito alla nomina, in conformità
alla delibera CIVIT n.12/2013 e alla decisione ANAC 11.6.2014, si allega, a corredo della
richiesta, la documentazione di seguito elencata:
-

“scheda – richiesta di parere ex art.14, comma 3, D.Lgs.150/2009 per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione” (file excel come da
modello disponibile sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica) - al
riguardo si precisa che la struttura tecnica permanente è in fase di costituzione;
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-

Curriculum vitae del dott. Saverio Merzliak;

-

Dichiarazione, su modello disponibile, relativa all’assenza di cause di incompatibilità
e al rispetto del principio di esclusività del dott. Merzliak, ai sensi degli artt.75 e 76
del D.P.R. n.445/2000 come indicato ai punti 3.4. e 3.5 e al punto 9 della delibera
CIVIT n.12/2013, unitamente a documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Relazione motivata relativa alla scelta del candidato di cui al punto 14.1 della
delibera CIVIT n.12/2013.

In attesa di cortese riscontro, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si
inviano i migliori saluti.

Il Commissario Straordinario
dott. Mauro Delendi
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