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DELIBERAZIONE N. 37/12 DEL 21.7.2015 

————— 

Oggetto: Costituzione dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei 

dirigenti di vertice del sistema Regione (OIV). Proposta di nomina dei componenti. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che l’articolo 8-bis 

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della 

legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, nel dettare disposizioni sulla valutazione delle 

performance dei dirigenti del sistema Regione prevede l’istituzione di un organismo unico, 

indipendente ed esterno (OIV), nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore 

competente in materia di personale, con funzioni inerenti alla valutazione e misurazione dei risultati 

dei dirigenti di vertice del sistema Regione. L’OIV è formato da tre componenti dotati di requisiti di 

elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di 

valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. 

L’Assessore prosegue rammentando che la deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 del 

16.12.2014, tra le altre cose, ha stabilito: 

− di approvare i requisiti per la nomina dei componenti dell’OIV di cui al citato articolo 8-bis, 

individuati nel rispetto dei criteri e requisiti per la nomina degli organismi indipendenti di 

valutazione delle performance specificati nella deliberazione n. 12/2013 della Commissione 

indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT); 

− di dare mandato all’Assessore competente in materia di personale di attivare la procedura per 

la selezione dei componenti dell’OIV.  

Riferisce, quindi, l’Assessore che su tali presupposti è stato indetto un avviso pubblico per la 

nomina dei tre componenti dell’Organismo (prot. n. 2101 del 28 gennaio 2015), contenente i 

requisiti di ammissione, i termini e le modalità per la presentazione della domanda e ulteriori 

disposizioni per lo svolgimento della procedura e il conferimento degli incarichi. Successivamente, 

con la determinazione dell’11 marzo 2015, n. P. 5907/137, è stata nominata la Commissione per la 

verifica del possesso dei requisiti elencati all’articolo 2 del suddetto avviso. Infine, con la 
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determinazione del 4 maggio 2015, n. P. 10425/291, sono stati approvati i verbali dei lavori della 

predetta Commissione contenenti l’elenco, in ordine alfabetico, dei 19 candidati per i quali è stato 

accertato il possesso dei previsti requisiti. Tutti i candidati idonei sono stati, quindi, invitati a 

sostenere un colloquio con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e 

sono stati sentiti presso gli uffici dell’Assessorato. 

L’Assessore, a conclusione della procedura citata, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, 

propone i seguenti nominativi dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico, corredati 

dai relativi curricula: 

‒ Dott.ssa Elena Sala, per le competenze che si evincono dal curriculum studiorum e per 

l’esperienza maturata rispetto ai sistemi di programmazione e valutazione del personale e 

della dirigenza dapprima presso il Comune di Monza e poi come dirigente del Comune di 

Milano dove, in supporto al Nucleo di valutazione, ha sviluppato un progetto innovativo di 

integrazione degli atti e degli strumenti di programmazione, consuntivazione e valutazione 

necessari anche ai fini dell’erogazione del premio di risultato; 

‒ Dott.ssa Marta Onorato Totozani, per la notevole esperienza maturata dapprima come 

consulente internazionale per l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM) e, poi, 

come dirigente generale presso l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 

Europa (OSCE) nel ruolo di Direttore del Democratization Department con compiti di 

implementazione, monitoraggio e valutazione dell’unità di missione in Kosovo, nonché di 

supervisione organizzativa e sviluppo strategico dei programmi dell’Organizzazione; 

‒ Dott. Michele Rossino, per le competenze che si evincono dal curriculum studiorum e per 

l’esperienza maturata nel ruolo di direttore amministrativo presso società collegate a gruppi 

industriali di rilievo internazionale, nella sperimentazione di politiche di incentivazione delle 

risorse umane basate sui risultati. 

L’Assessore ritiene che i candidati proposti soddisfino pienamente i requisiti prescritti, garantendo 

al contempo un ottimale equilibrio di competenze professionali per assicurare l’implementazione 

dei sistemi di valutazione dei dirigenti nel sistema Regione. 

La Giunta regionale, valutati i nominativi proposti e condividendo la proposta dell’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

DELIBERA 

di designare quali componenti dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei 

dirigenti di vertice (OIV) i dottori Elena Sala, Marta Onorato Totozani e Michele Rossino. 
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La presente deliberazione sarà trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica per 

l’acquisizione del parere di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge 11 

agosto 2014, n. 114.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


