Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE

. 017

N

di repertorio

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’anno 2018 il giorno sei del mese di dicembre in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la
successiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto
incarico;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Riforma Brunetta” in attuazione della L. n.
15 del 4 marzo 2009, che introduce una serie di disposizioni volte ad ottimizzare la
produttività del lavoro pubblico e migliorare l’efficienza e la trasparenza nella P.A.;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2011, con la quale la Regione Puglia ha
varato le “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico nella Regione Puglia”, che si applicano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1
comma 4 “…oltre che alla Regione, alle agenzie e ai suoi enti strumentali”;
DATO ATTO che il citato D.Lgs. 150/2009 prevede la costituzione, da parte di ogni
amministrazione, di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
CONSIDERATO CHE:
 l’art. 2 del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione”, approvato con Decreto del Presidente dell’ARTI n.
117 del 16 settembre 2011, così recita: “L’organismo indipendente di valutazione
della performance è composto da un componente, di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il
componente dell’organismo indipendente di valutazione della performance è
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nominato dal Presidente dell’Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, per
un periodo di tre anni. L’incarico del componente monocratico può essere rinnovato
una sola volta.”;
PRESO ATTO CHE:
 il componente dell’OIV deve essere scelto tra professionisti di elevata
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la relazione prot. ARTI 1833 del 06 dicembre 2018 a cura del Direttore
Amministrativo, dott. Francesco Addante;
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di procedere alla costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nominando la dott.ssa Mariangela
Trimigno, nata a Manfredonia (FG) il 28.02.1989, componente monocratico dell’OIV:

-

-

DECRETA
di nominare, per le motivazioni sopra esposte, quale componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARTI, la dott.ssa Mariangela
Trimigno nata a Manfredonia (FG) il 28.02.1989;
di dare atto che tale nomina ha validità triennale;
di stabilire che l’onorario complessivo per il triennio spettante alla dott.ssa
Mariangela Trimigno sia fissato, al lordo di ogni ritenuta di legge, in euro 11.850,00
(undicimilaottocento/00), oltre al rimborso delle spese di viaggio;
di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento alla dott.ssa Trimigno che
dovrà comunicare I'accettazione della presente nomina, confermando, con apposita
dichiarazione, resa nelle forme degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. r. 445/2000, il
possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità e compatibilità della nomina di
che trattasi;
di delegare il Direttore Amministrativo, dott. Francesco
predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

Addante,

alla

di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni
assegnate all’ARTI ai sensi dell’art. 76 della L.R. n. 1/2004

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e
determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a
decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di
Organizzazione e Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro per i controlli di cui all’art. 74
della L.R. 1/2004 e DGR n. 614/2005.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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