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Decreto  n.  162  del  1 dicembre 2020                         
 
OGGETTO: Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione Unico della Regione del Veneto. 
 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede alla nomina dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione del Veneto per il triennio 2020 - 2022. 
 
 

 

IL  PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 28 della Legge regionale 30.12.2012, n. 54, che istituisce l’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.) Unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, 
degli Enti strumentali, delle Agenzie e Aziende della Regione, composto da tre soggetti esterni 
all’amministrazione, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra soggetti dotati di elevata 
professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico, 
in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i e della Delibera n. 12/2013 
dell’ANAC; 
 
Richiamati i Decreti del Presidente n. 167/2015 e n. 71/2019, con i quali sono stati nominati i componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto; 
 
Considerato che gli incarichi di cui ai succitati Decreti del Presidente sono scaduti in data 30.6.2020 e prorogati, 
per effetto di quanto disposto dalla DGR 787 del 23.6.2020, fino al 15.8.2020; 
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 62 del 26.1.2018 avente per oggetto “Organismo Indipendente 
di Valutazione Unico per la Regione e per gli Enti regionali. Organizzazione e funzionamento. Disposizioni” e n. 
1441 del 8.10.2018 avente per oggetto “Organismo Indipendente di Valutazione della Regione, degli Enti 
strumentali, delle Agenzie e Aziende della Regione. Durata in carica”. 
 
Vista la DGR n.787 del 23.6.2020 avente per oggetto “Autorizzazione all'avvio della selezione pubblica per la 
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) collegiale unico per la Giunta regionale, gli Enti 
strumentali, le Agenzie e Aziende regionali”; 
 
Visto l’avviso redatto e pubblicato, a cura della competente Direzione Organizzazione e Personale, in data 3.7.2020 
per la presentazione di candidature per la nomina a componente dell’Organismo; 
 
Vista l’istruttoria a tal fine predisposta dalla Direzione Organizzazione e Personale come riassunta nella propria 
nota prot.n. 496009 del 20/11/2020 agli atti della medesima direzione; 
 
Ritenuto conseguentemente di procedere alla nomina di tre componenti dell’Organismo, di cui uno con funzione di 
Presidente, da individuarsi tra soggetti esterni all’amministrazione della Giunta regionale; 
 



Mod. B - copia                  Dpgr  n.    162   del  1 dicembre 2020                                                  pag. 2 di 3 

Visti i decreti del Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione 2.12.2016 e 6.8.2020 sui requisiti dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 150/09; 
 
Ritenuto di individuare i componenti da nominare, nel rispetto dell’equilibrio di genere, in considerazione del 
curriculum presentato e del possesso dei requisiti previsti, nelle persone di: 
a) dott. Moreno Mancin (Presidente), iscritto all’Elenco Nazionale OIV in fascia 3 al n. 1610 dal 5.5.2017, 
Ricercatore presso Università Ca’ Foscari, che ha già rivestito incarichi come Componente e/o Presidente di vari 
OIV/Nuclei di valutazione presso vari Enti; 
b) dott. Massimo Romano (Componente), iscritto all’Elenco Nazionale OIV in fascia 1 al n. 3820 dal 9.8.2018, già 
Dirigente presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in ambito Risorse Umane e attualmente Direttore 
amministrativo presso Azienda Zero; 
c) dott.ssa Loreta D’Arenzo (Componente), iscritta all’Elenco Nazionale OIV in fascia 1 al n. 5060 dal 8.11.2019, 
Dirigente presso ASS 6 Friuli Occidentale, in ambito Programmazione e Controllo, già responsabile della 
Trasparenza e del Risk Management. 
 
Ritenuto di individuare quale componente Presidente dell’Organismo il dott. Moreno Mancin, in virtù 
dell’esperienza acquisita negli anni come Componente/Presidente di altri OIV/Nuclei di valutazione nell’ambito del 
territorio regionale del Veneto, nonché dell’iscrizione e del posizionamento in fascia 3 nell’Elenco Nazionale dei 
componenti degli OIV; 
 
Ritenuto di subordinare l’efficacia della nomina dei nuovi componenti al rilascio delle autorizzazioni richieste ai 
sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/01, oltre che al rilascio delle dichiarazioni previste dall’avviso pubblico di selezione 
anche tenuto conto del Decreto 6.8.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
 
Dato atto che la nomina dell’OIV ha durata triennale dalla data di effettivo insediamento come stabilito dalla citata 
DGR n. 787 del 23.6.2020 e che ai componenti spettano i compensi così come definiti nel medesimo 
provvedimento;  
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- il D.Lgs. n. 150/2009 e il D.Lgs. n. 74/2017; 
- l’art. 28 della L.R. n. 54/2012; 
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 62/2018, n. 1441/2018 e n. 787/2020; 
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 167/2015 e n. 71/2019; 
- il Decreto 6.8.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Disciplina dell’elenco 

nazionale dei componenti degli organismi di valutazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 248 del 
7.10.2020; 

 
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto; 
 
2. di nominare quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione del Veneto, il 

dott. Mancin Moreno (Presidente), il dott. Massimo Romano (Componente) e la dott.ssa Loreta D’Arenzo 
(Componente); 

 
3. di dare atto che la nomina dell’OIV ha durata triennale dalla data di effettivo insediamento come stabilito dalla 

citata DGR n. 787 del 23.6.2020; 
 
4. di subordinare l’efficacia delle nomine di cui al punto 2) all’acquisizione da parte della Regione 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/01, oltre che al rilascio delle 
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dichiarazioni previste dall’avviso pubblico di selezione anche tenuto conto del recente Decreto 6.8.2020 del 
Ministro della Pubblica Amministrazione; 

 
5. di dare atto che i compensi spettanti ai componenti dell’OIV in ragione dell’incarico conferito sono quelli 

previsti dalla DGR n. 787 del 23.6.2020; 
 
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale della esecuzione del presente provvedimento; 
 
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

Firmato     Dott. Luca Zaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


