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____________ 

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

vertice del sistema Regione (OIV). Proroga.            

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta 

Regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni, concernente 

la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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 e di valutazione e di 

misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema regione (OIV) proposta di nomina dei 

componenti”;  

VISTA la nota n. 48832 datata 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 su citato D.Lgs. n. 150/2009, parere favorevole relativamente alla 

nomina dell’OIV, in composizione collegiale, nelle persone della dott.ssa Marta 

Onorato Totozani, del dottor 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 

individuato nelle persone della dott.ssa Marta Onorato Totozani, del dottor Michele 

Rossino e della dott.ssa Elena Sala i tre componenti dell’Organismo indipendente di 

valutazione (OIV) per la Regione autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 6/E del 15 settembre 2015, con il quale 

sono stati nominati, con pari decorrenza per la durata di tre anni, quali componenti 

dell’OIV la dott.ssa Marta Onorato Totozani, il dottor Michele Rossino e la dott.ssa 

Elena Sala; 
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VISTE le convenzioni numero 5, 6 e 7 del 15 settembre 2015, stipulate e sottoscritte dai tre 

componenti l’OIV con l’Amministrazione regionale per l’affidamento delle funzioni di 

componenti del nucleo di valutazione della Regione Autonoma della Sardegna;  

PRESO ATTO che nelle summenzionate convenzioni sono stati disciplinati, altresì, nei vari articoli, i 

compiti, le funzioni, la durata, i compensi e le modalità di pagamento per i tre 

componenti l’O.I.V.; 

VISTO inoltre, il decreto legge 23 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 

n.114, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze 

dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) relative alla misurazione e valutazione 

della performance; 

VISTO altresì, il D.P.R. 9 maggio 2016, n.105, “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di misurazione e valutazione delle performance delle Pubbliche 

Amministrazioni” ed, in particolare, l’art. 6, che reca nuove disposizioni in materia di 

disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione, prevedendo l’istituzione di un 

apposito elenco nazionale degli OIV; 

VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 

dicembre 2016, adottato ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 2016 

n.105, recante l’istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione della performance; 

VISTA la circolare n. 37249 del 14 luglio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance 

indirizzata a tutte le Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 

165/2001, con la quale si dispone che a decorrere dal 10 gennaio 2017, il 

Dipartimento della funzione pubblica non è tenuta al rilascio del  parere per la nomina 

degli O.I.V. secondo la previgente disciplina (art. 14, comma 3, D. Lgs n.150/2009);  

VISTA la deliberazione n. 54/25 del 6 novembre 2018, con la quale la Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, 

dispone di prorogare sino al 30 giugno 2019 il mandato ai tre componenti l’Organismo 

unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema Regione, a 

garanzia della continuità delle procedure relative al ciclo della performance del 2018, 

e, comunque, sino all’approvazione della relazione sulla performance per il 2018 entro 

il termine del 30 giugno 2019; 

PRESO ATTO che il nuovo sistema di nomina si applica a partire dai rinnovi degli OIV successivi 

all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale;  
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VERIFICATO che i componenti dell’OIV della Regione Autonoma della Sardegna, dott.ssa Marta 

Onorato Totozani, dottor Michele Rossino e dott.ssa Elena Sala, risultano iscritti 

nell’elenco nazionale degli OIV, condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare il mandato, dal 15 settembre 2018 e 

sino al 30 giugno 2019, dei componenti l’Organismo unico di valutazione e di 

misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema regione (OIV) nelle persone della 

dott.ssa Marta Onorato Totozani, del dottor Michele Rossino e della dott.ssa Elena 

Sala, a garanzia della continuità delle procedure avviate relative al ciclo della 

performance per l’anno 2018, sino all’approvazione della relativa relazione e, 

comunque, entro il termine del 30 giugno 2019, alle condizioni descritte negli articoli 

delle menzionate convenzioni: “art.4) il compenso sarà commisurato al periodo 

lavorativo 15 settembre 2018 - 30 giugno 2019; e artt. 5) 6) 7) 8) 9)10)”; 

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni sopra riportate, è disposta la proroga ai componenti l’Organismo 

unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti del sistema regione 

(OIV), con decorrenza 15 settembre 2018 e sino al 30 giugno 2019, nelle persone 

della dott.ssa Marta Onorato Totozani, del dottor Michele Rossino e della dott.ssa 

Elena Sala, a garanzia della continuità delle procedure relative al ciclo della 

performance per l’anno 2018, e sino all’approvazione della relativa relazione, e 

comunque entro il termine del 30 giugno 2019, alle condizioni descritte nelle 

menzionate convenzioni: “art.4) il compenso sarà commisurato al periodo lavorativo 

15 settembre 2018 - 30 giugno 2019; e artt. 5) 6) 7) 8) 9)10)”. 

ART. 2 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e 

nel sito internet istituzionale e comunicato all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e del 

personale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 


