
 
 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 
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Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
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DECRETO DEL PRESIDENTE n. 05 del 29.05.2019 

 

Oggetto: Nomina del dott. Mario Venanzi quale componente dell’O.I.V. monocratico della SdS 
Valdinievole per il triennio 2019 – 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi 
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28.06.2018 avente per oggetto: “Elezione del 
Presidente della SdS Valdinievole”; 

 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 4 del 26.02.2018 avente per oggetto: 
“O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione): attivazione procedura di nomina; 
 
Ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di economicità di gestione di dover procedere alla nomina 
del nuovo OIV in forma monocratica, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del suddetto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016; 
 
Richiamato a tal fine il proprio atto nr. 89 del 03.09.2018 avente per oggetto: “Avviso pubblico 
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) monocratico della SdS Valdinievole per il periodo 2018 – 2021”; 
 
Dato atto che le domande pervenute (nr. 2) sono state escluse in quanto mancanti dei requisiti 
necessari; 
 
Considerato che con determina del Direttore f.f. della SdS Valdinievole n. 18 dell’01.04.2019 avente per 
oggetto: “Selezione per l’individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) in forma monocratica della SdS Valdinievole. Riapertura dei termini” si è provveduto alla 
proroga dell’avviso a suo tempo pubblicato con atto n. 89 del 03.09.2018; 
 
Che l’avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale della 
Performance; 
 
 



Che in esecuzione a tale atto di proroga è pervenuta la domanda di partecipazione del dott. Mario 
Venanzi iscritto al numero 2374 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione della Performance – fascia 3 (ns. prot. 1336 del 16.04.2019); 
 
Dato atto che per l’affidamento dell’incarico di OIV monocratico questo Ente rientra nelle previsioni di 
cui all’art. 7 comma 6 lett. b) del D.P.C.M. 02.12.2016; 
 
Richiamato 
- il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, con particolare 
riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei 
componenti degli organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della funzione 
pubblica; 
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, relativo 
alla istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione all’elenco di cui 
sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dei 
suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto dell’equilibrio di 
genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi all’appartenenza a 
più organismi indipendenti; 
- il punto 14.2 della Delibera CIVIT n. 12 del 27.02.2013 e confermato da ANAC nella decisione del 
16.06.2014, secondo cui il presente provvedimento di nomina, unitamente ai curricula dei componenti, 
deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, oltre alla loro dichiarazione di insussistenza cause 
di incompatibilità, conflitto di interessi, inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico – come 
allegate alla domanda di partecipazione all’Avviso - ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 
39/2013;  
 
Richiamate le direttive della Funzione Pubblica secondo cui il presente provvedimento di nomina deve 
essere trasmesso anche all’Ufficio per la Valutazione delle Performance per la pubblicazione nella 
relativa sezione del Portale, unitamente all’elenco dei partecipanti alla selezione; 
 
Visto l’allegato curriculum vitae inviato dal dott. Mario Venanzi dal quale si evince il possesso dei 
requisiti richiesti per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione della SdS Valdinievole; 
 
Viste le comunicazioni intercorse con il dott. Mario Venanzi ed in particolare la ns. nota del 13.05.2019 
prot. 1660 avente per oggetto: OIV Monocratico della SdS Valdinievole circa la designazione alla 
nomina dell’incarico ed il rispetto del limite numerico di cui all’art. 8 del DPCM 02.12.2016; 
 
Vista la dichiarazione resa con nota del 21.05.2019, ns. prot. 1809 del 22.05.2019;  
 
Acquisita la dichiarazione resa circa l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 
 
Ritenuto di nominare il dott. Mario Venanzi quale componente dell’Organo Indipendente di 
Valutazione della SdS Valdinievole; 
  
Visto il Decreto legislativo nr. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/2017 recante: “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle Pubblica Amministrazioni”; 
 
Visto il D. Lgs. 150/2009; 



Visto l’art. 12 “Atti del Presidente” (Titolo II Ordinamento, Capo IV – Il Presidente) dello Statuto 
consortile; 
 
Visto l’art. 5 “Organi Consortili e Statuto” della Convenzione consortile; 
 

DECRETA 
per i motivi espressi in narrativa 

 

1. di affidare l’incarico di titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) Monocratico 
della SdS Valdinievole al dott. Mario Venanzi iscritto al nr. 2374 – fascia 3 dell’Elenco 
Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance; 
 

2. di stabilire che la durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dalla data dell’01.06.2019; 
 

3. di corrispondere al dott. Mario Venanzi un compenso di €. 3.000,00 oltre IVA e oneri;  
 

4. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente del provvedimento stesso, del curriculum oltre alla dichiarazione di insussistenza 
cause di incompatibilità, conflitto di interessi, inconferibilità e, sul portale della performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia;  
 

5. di dare atto che il presente decreto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della 
struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69; 

 
 

 
Il Presidente della SdS Valdinievole 

         Riccardo Franchi 
Firmato in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Decreto n. 29 del 29.05.2019 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità 

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 29.05.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

                                                                                                                           
………………………. 

 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, …………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
 

       
 

 

 
 
 

 
 

 


