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DECRETO N. 6/E DEL 15.9.2015 

Prot. n. 6/E 

____________ 

Oggetto:  Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del 

sistema Regione (O.I.V.).                                                                        

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO in particolare, l’art. 8 bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dalla legge 

regionale 25 novembre 2014, n. 24; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21 luglio 2015, adottata su proposta 

dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, avente ad oggetto 

“Costituzione dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti del 

sistema Regione (OIV). Proposta di nomina dei componenti”; 

VISTA la nota n. 48832, in data 21 agosto 2015, con la quale il  Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del sopra 

citato D.Lgs. n. 150 del 2009, parere favorevole relativamente alla nomina dell’O.I.V., in 

composizione collegiale, nelle persone della dott.ssa Marta Onorato Totozani, del dott. Michele 

Rossino e della dott.ssa Elena Sala; 

VISTA la deliberazione n. 45/16 del 15 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, ha nominato, con effetto 

immediato, i tre componenti dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati 

dei dirigenti di vertice del sistema Regione (O.I.V.) nelle persone della dott.ssa Marta Onorato 

Totozani, del dott. Michele Rossino e della dott.ssa Elena Sala; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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DECRETA 

ART. 1 Sono nominati quali componenti dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione dei 

risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione (O.I.V.) la dott.ssa Elena Sala, la dott.ssa 

Marta Onorato Totozani ed il dott. Michele Rossino. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 15 settembre 2015 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 


