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ARICARICARICARIC 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DELIBERAZIONE N.   15                                  DEL 18.03.2022 

 

OGGETTO: 

Deliberazione Giunta Regionale n. 98 del 25.02.2022 “Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - 

Individuazione e nomina” – Presa d’atto. 

 

Il  giorno 18 marzo 2022 nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Donato Cavallo  Direttore Generale dell’agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza, individuato con 

D.G.R. 731 del 15.11.2021, ha adottato la seguente Deliberazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata 

L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC); 

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”; 

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: “DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di 

attuazione ARIC - Approvato con DGR 501 in data 14/8/2019”; 

VISTA la D.G.R. n. 731  del 15.11.2021, con la quale è stato nominato Direttore Generale dell'A.R.I.C. 

l'Avv. Donato Cavallo; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 063 del 12.09.2016 recante: “Recepimento DGR n. 199 del 30.03.2016: 

Approvazione Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della regione Abruzzo (O.I.V.) – Direttive in merito alle 

modalità operative di funzionamento dell’O.I.V. degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo – L.R. 6/2011”; 

 DATO ATTO che nell’ambito delle sopracitate Direttive è contemplato che gli Enti Strumentali utilizzano 

l’O.I.V. della Regione Abruzzo per le relative funzioni ad esso riservate dalla legge e dal Sistema di valutazione; 

VISTA la DGR n. 252 del 27.04.2018 con la quale si è proceduto al rinnovo triennale  con Decreto 

dell’Organismo di Valutazione della Giunta Regionale; 

DATO ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e degli 

Enti Strumentali della Regione Abruzzo, composto dal Prof. Pietro Bevilacqua (Presidente), dall'Avv. Angelo Fingo 

(Componente) e dal Prof. Giacomo Giuseppe Verde (Componente), ha cessato il proprio incarico in data 

27.03.2021; 



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 768 del 01.12.2020 recante: “Approvazione 

Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.) - aggiornamento"; 

DATO ATTO che la prefata deliberazione giuntale è stata  recepita dall'Agenzia con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 4 del 20.1.2021; 

DATO ATTO che il Disciplinare di che trattasi stabilisce che le procedure connesse ai rapporti, alle valutazioni e 

alle altre funzioni in capo all’O.I.V. vengono curate direttamente in seno agli Enti Strumentali, stante la loro distinta 

personalità giuridica, nonché la connessa autonomia patrimoniale e gestionale;   

Vista la DGR n. 98 del 25.2.2022 recante “Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) – Individuazione e 

nomina"; 

DATO ATTO che la prefata deliberazione giuntale stabilisce: 

1) di nominare i seguenti componenti dell'O.I.V.: 

- Dott.ssa Lisa Zanardo, componente con funzioni di Presidente dell’OIV  

- Dott. Fabio Zuccarini, componente dell'O.I.V. 

- Dott. Pierpaolo Cinque, componente dell'O.I.V. 

2) di confermare i compensi per l'O.I.V. della Giunta Regionale e per le funzioni dallo stesso svolte per gli Enti 

Strumentali come precedentemente determinati e da ultimo riepilogati con D.G.R. n. 832/2020; 

3) di precisare che, per quanto riguarda l'incarico O.I.V. nell'ambito della Giunta Regionale, lo stesso insiste sulle 

attività del ciclo performance da svolgere a partire dal 2020, relativa annualità compresa,; 

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. n.0098609 del 14.3.2022 relativa alla trasmissione del disciplinare di 

incarico O.I.V.  

           DATO ATTO che l'O.I.V. uscente dell'A.R.I.C ha svolto le sue funzioni sino al 2019, relativa annualità compresa; 

RITENUTO di dover nominare quali componenti dell'O.I.V. dell’A.R.I.C. i medesimi componenti nominati con 

DGR n. 98 del 24.2.2022; 

RITENUTO di dover adottare lo schema di disciplinare incarico O.I.V. innanzi citato; 

  DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria 

firma in calce al presente atto; 

DELIBERA 

preso atto dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici 

 
1. Di dichiarare la premessa e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento costituendone 

presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. Di prendere atto di quanto disposto nella DGR 98 del 25.2.2022 con cui sono stati nominati quali componenti 

l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n.6/2011: 

• Dott.ssa Lisa Zanardo, componente con incarico di Presidente; 

• Dott. Fabio Zuccarini, componente dell’OIV; 

• Dott. Pierpaolo Cinque, componente dell’OIV. 

3. Di precisare che l'incarico dell’O.I.V insiste sulle attività del ciclo della performance da svolgere a partire dal 

2020, relativa annualità compresa,; 

4. Di stabilire che i compensi annuali spettanti all’O.I.V. saranno determinati nella misura stabilita  dalla DGR n. 

832/2020. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti dell’OIV per la sottoscrizione del disciplinare di 

incarico sopra richiamato. 

 

 

 

 

 


