
 

 

 
 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

VISTA la l.r. 17 novembre 2016, n.1 di approvazione dello Statuto della Regione Basilicata; 

VISTA la l.r. 2 marzo 1996, n.12 "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.18 s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42"; 

VISTA la l.r. 20 marzo 2020, n.10, recante "Legge di stabilità regionale 2020"; 

VISTA la l.r. 20 marzo 2020, n.11, recante "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-

2022"; 

VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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” e s.m.i. e in particolare l’art. 14 che prevede che ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di 

un Organismo indipendente di valutazione della performance; 

VISTO 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 della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
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VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 2 del predetto D.P.R. n. 105/2016, che fa salvi gli effetti delle 

leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle 

norme di cui al comma 1 del D.P.R. 105/2016 medesimo; 

VISTO altresì il D.M. 2/12/2016, a norma del quale l’iscrizione nell’Elenco nazionale degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione è condizione necessaria per poter prendere parte alle 

procedure comparative di nomina di componenti di tali Organismi, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 

150/2009, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo; 

VISTA la nota circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 gennaio 2017, secondo la quale 

l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni 

individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, 

agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli 

avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul Portale della performance del Dipartimento 

della funzione pubblica (art. 7, comma 5, del citato D.M.); le amministrazioni diverse da quelle 

individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 valutano, nell’ambito 

della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione  

nell'Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il 

sistema di cui al d.lgs.n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 

105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016; 

VISTA la l.r. 25 ottobre 2010, n.31 "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, 

n.42 - Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n.7 - Modifica art.10 legge regionale 2 

febbraio 1998, n.8 e s.m.i." e s.m.i.; 

VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 29 "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

Regionale e disciplina dei controlli interni"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della l.r. 25 ottobre 2010, n.31 e successive modifiche, che 

istituisce presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Autorità Regionale per la Valutazione ed il 

Merito – Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito solo Autorità) e ne 

definisce le funzioni; 

VISTO che ai sensi dell'articolo 3 summenzionato l'Autorità si compone di tre membri nominati 

dal Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio Regionale, di 



elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione 

della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.G.R. n.171 del 29 ottobre 2020, recante "Autorità Regionale per la Valutazione e il 

merito - Organismo Indipendente di Valutazione - Avviso per la individuazione dei componenti", 

con il quale è stato approvato apposito avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a 

ricoprire la carica di che trattasi;  

VISTE le proposte di candidatura pervenute nei termini e nei modi previsti dall'Avviso e in 

possesso dei requisiti richiesti, accertati attraverso l'istruttoria dell'Ufficio Valutazione Merito e 

Semplificazione e dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, così come previsto nel ridetto 

Avviso, giusto verbale del 29/12/2020; 

 RICHIAMATA la nota prot. n.245763/11AG del 29/12/2020, con la quale è stata trasmessa al 

Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio per il tramite dell'Ufficio Gabinetto del 

Presidente la documentazione afferente il procedimento istruttorio e, in particolare, il verbale, 

l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti e tutte le istanze e i curricula pervenuti; 

VISTE le note prot.n. 44807/11A1 del 1/02/2021 del Presidente della Giunta Regionale e prot. n. 

1181/C del 22/02/2021 del Presidente del Consiglio Regionale, concernenti l'intesa tra il Presidente 

della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale sui nominativi individuati per il 

conferimento dell'incarico di che trattasi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/2010 e successive 

modifiche; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’individuazione dei nuovi componenti dell'Autorità 

Regionale per la Valutazione ed il Merito – Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone 

di: 

 Dott.ssa Angela Paschino , con funzioni di Presidente 

 Prof. Vito Pinto  componente; 

 Dott. Bruno Carapella Componente 

avendo verificato a tale scopo che ricorrono negli stessi i requisiti di elevata qualificazione 

professionale richiesti dall'avviso, desumibili dai rispettivi curricula che si allegano al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali, requisiti necessari allo svolgimento delle 

complesse funzioni attribuite all’Autorità dalla legge regionale, in coerenza con la normativa 

nazionale di riferimento. Inoltre la pluralità delle competenze, delle esperienze professionali e 

formative dei tre esperti, rende l’organismo dotato di elevata multidisciplinarietà delle conoscenze 



tecniche, adeguato a promuovere processi innovativi nel campo del management, della 

misurazione della performance e della valutazione del personale, all’interno della Regione 

Basilicata e degli enti e organismi sub-regionali, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura 

organizzativa e amministrativa condivisa.  

La conferma delle funzioni di Presidente alla dottoressa Paschino e l’acquisizione di due nuovi e 

qualificati esperti con funzioni di componenti, sono volti a garantire da un lato la continuità grazie 

alla conoscenza dei percorsi fin qui svolti dai vari enti e dei procedimenti in corso, e dall’altro la 

necessaria indipendenza e terzietà dell’organismo nello svolgimento delle complesse e delicate 

funzioni che è chiamato a svolgere.  

RICHIAMATO il D.P.G.R. 171/2020 che ha fissato il compenso annuo per ciascun componente 

dell'Autorità in misura di euro 50.000,00 lordi e per il componente con funzioni di Presidente euro 

55.000,00 lordi, oltre oneri di legge (contributi previdenziali e eventuale IVA a carico del 

committente); 

 

D E C R E T A 

 

- di prendere atto degli esiti degll'istruttoria effettuata dall'Ufficio Valutazione Merito e 

Semplificazione e dall'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione in ordine alle candidature 

pervenute a seguito dell'Avviso per la nomina dei componenti dell'Autorità regionale per la  

valutazione  e il merito di cui all'elenco trasmesso con nota del 29/12/2020 prot. n 245763/11AG 

ai Presidenti della Giunta  e del Consiglio  regionale, conservato agli atti; 

- di nominare, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, i tre componenti dell'Autorità 

regionale per la valutazione  e il merito in : 

 Dott.ssa  Angela Paschino  con funzioni di Presidente 

 Dott. Vito Pinto  componente 

 Dott. Bruno Carapella componente  

avendo verificato a tale scopo che ricorrono negli stessi i requisiti di elevata qualificazione 

professionale richiesti dall'avviso, desumibili dai rispettivi curricula che si allegano al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali (allegati 1, 2 e 3), requisiti necessari allo 

svolgimento delle complesse funzioni attribuite all’Autorità dalla legge regionale, in coerenza 

con la normativa nazionale di riferimento. Inoltre la pluralità delle competenze, delle 

esperienze professionali e formative dei tre esperti, rende l’organismo dotato di elevata 



multidisciplinarietà delle conoscenze tecniche, adeguato a promuovere processi innovativi nel 

campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del 

personale, all’interno della Regione Basilicata e degli enti e organismi sub-regionali, nonché a 

favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa e amministrativa condivisa. La conferma 

delle funzioni di Presidente alla dottoressa Paschino e l’acquisizione di due nuovi e qualificati 

esperti con funzioni di componenti, sono volti a garantire da un lato la continuità grazie alla 

conoscenza dei percorsi fin qui svolti dai vari enti e dei procedimenti in corso, e dall’altro la 

necessaria indipendenza e terzietà dell’organismo nello svolgimento delle complesse e delicate 

funzioni che è chiamato a svolgere; 

- di approvare lo schema di contratto individuale da sottoscrivere da parte di ciascun 

componente nominato (allegato 4); 

- di dare mandato all'Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione di porre in essere gli 

adempimenti connessi al presente povvedimento. 

-      di diporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
 

 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO 

FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA 

STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 

 

1/3/2021 Vito Bardi


