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DECRETO N.3 DEL 17/12/2013 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE 

RICOVERO “F.ARNALDI” 
 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI O.I.V. monocratico dell’Ospedale 

Ricovero Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATE  le  proprie  deliberazioni: 
- in data 24 dicembre 2012 n. 34, esecutiva, avente per oggetto “RIDETERMINAZIONE 
DOTAGIONE ORGANICA DELL’ENTE.APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”; 
-in data 24/12/2012 n.35,esecutiva, avente per oggetto “INQUADRAMENTO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE NELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA, AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI”; 
-in data 11/03/2013 n. 3, esecutiva, avente per oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013; 
-in data 16/10/2013 n. 53, avente per oggetto “APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO 
DECENTRATO A LIVELLO DI ENTE, ANNO 2012”; 
-in data 29/11/2013 n. 60, avente per oggetto “NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE”; 
VISTI : 
il D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e .s.m.ed i.; 
il D.Lgs. n.150 del 27/10/2009; 
la Deliberazione della CIVIT n. 121/2010; 
VISTO l’art.14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, che prevede che ogni Amministrazione si doti di 
un Organismo Indipendente di Valutazione; 
DATO ATTO che è stato modificato l’art.16 del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 
RILEVATO che il Nucleo di Valutazione è composto da un Membro nominato  secondo le 
modalità e con i requisiti previsti dal D.Lgs.n.150/2009 e dalla delibera n. 4/2010 della 
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della P.A.; 
VISTO l’art.50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
RICHIAMATO il DLgs. N.150 del 27/10/2009 ed in particolare  l’art.14 comma 1° del D.Lgs 
.medesimo che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata , si doti 
di un organismo indipendente di valutazione della performance, l’art.7 del predetto D.Lgs. che 



prevede, al comma 2° lett.a, che  la funzione di misurazione e valutazione delle performance, 
sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all’art.14, cui compete la 
misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, ai sensi del 
comma 4°, del medesimo articolo; 
DATO ATTO che sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione 
sopra richiamata, questo Ente ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione, cui ha però 
conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance; 
RILEVATO che il Nucleo di Amministrazione viene nominato dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi della Legge n.15/2009, articolo 4 comma 2° lettera g, la scelta dei 
componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai sensi 
dell’art.7 comma 6 quater del D.Lgs. n.165/2001; 
TENUTO CONTO della proposta del Consiglio di Amministrazione; 
 INDIVIDUATO nel Dott. Marco Travasino nato a Asti il 24/06/1971 e residente in Settime Via 
Castello Antico  n.16 , che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico di che trattasi , in possesso 
dei requisiti di competenza in materia di gestione del personale ,  avendo maturato notevole 
esperienza professionale ed ampia conoscenza, non solo delle tematiche connesse con 
l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione , in qualità di incaricato di posizione organizzativa complessa, presso la 
Provincia di Asti, giusto  curriculum vitae allegato al presente atto, pervenuto in data 
29/11/2013 prot. 1421; 

D   E  C   R   E   T   A 
 
 

1) Di attribuire al Dott. Marco  Travasino . l’incarico di O.I.V. monocratico dell’Ospedale 
Ricovero Francesco Arnaldi per gli anni 2013 e 2014. 

2) Di affidare  al Dott.Marco Travasino la valutazione delle posizioni organizzative risultato 
2013, nonché il supporto nella predisposizione degli atti propedeutici alla gestione della 
valutazione dell’anno 2014. 

3) Di trasmettere copia del presente Decreto al Responsabile del Servizio Finanziario, per 
gli atti di competenza relativi agli impegni di spesa. 

4) Di dare atto che il presente Decreto verrà pubblicato sul sito Web della Casa di Riposo 
Francesco Arnaldi di Montechiaro d’Asti.  

5) Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia di Asti in ottemperanza al 
D.lgs 165 del 30/3/2001 a s.m. ed i. 

 
 

IL PRESIDENTE del C.d.A. e Legale Rappresentante                                                               
 
                ( Ceterina Perotti)  
 
 
 


