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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1155 DEL 25 AGOSTO 2009 

 
 

 
OGGETTO: Ricostituzione del Nucleo di Valutazione e nomina dei componenti. 
 
 
 
L’anno 2009, il giorno 25 agosto, in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore 11:00, il Direttore 
Generale, Dott. Vitangelo Dattoli, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 
agosto 2008, n. 1511, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Premesso che occorre ricostituire il Nucleo aziendale di Valutazione nominato con  deliberazione 
17 luglio 2007, n. 1008 e scaduto il 16 luglio 2008. 
 
Vista la deliberazione 30 luglio 2008, n. 811, con cui è stato integrato il Regolamento di 
funzionamento del Nucleo di Valutazione a norma dell’art. 3, comma 26, della Legge Regionale 
31 dicembre 2007, n. 40, e sono state  specificate le competenze professionali richieste ai 
componenti del predetto organismo gestionale. 
 
Considerato che dei tre componenti dell’organismo uno, a norma del regolamento, è designato 
dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari, che con lettera del 15 maggio 2009, protocollo n. 
41503 - III/14, ha indicato il dott. Maurizio Resta, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini e Radiologia Interventistica dell’Ospedale “Santissima Annunziata” della A.S.L. di 
Taranto e già componente del Nucleo aziendale di Valutazione. 
 
Ritenuto di dover nominare altresì: 

1) il dott. Antonio Di Rienzo, Dirigente Amministrativo presso il Distretto Sanitario n. 5 
della A.S.L. di Bari; 

2) il dott. Vito Gigante, Direttore dell’Unità Operativa Programmazione e Controllo di 
Gestione della A.S.L. di Lecce. 

 
Verificato dai curricula professionali dei predetti dirigenti che, per formazione accademica post 
laurea, responsabilità direzionali esercitate nell’ambito delle aziende sanitarie di appartenenza, 
esperienze maturate in incarichi di alta responsabilità manageriale in aziende diverse da quelle di 
attuale appartenenza, per attività scientifica, pubblicistica e didattica, i suddetti dirigenti 
possiedono la qualificazione richiesta dall’art. 1 del Regolamento per poter far parte del Nucleo 
aziendale di Valutazione del Policlinico. 
 
Visti l’art. 14 della Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32, l’art. 10 della Legge Regionale 9 
dicembre 2002, n. 20 e l’art. 3, comma 26, della Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40 che 
disciplinano l’incompatibilità e la retribuzione dei componenti del nuclei aziendali di valutazione 
delle aziende sanitaria pugliesi. 
 
Visto che la nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione è prerogativa del Direttore Generale 
dell’azienda ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, del Regolamento. 



 
Ritenuto, infine, di dover assicurare con un impiegato dell’Unità Operativa Controllo di Gestione 
le funzioni di segreteria del Nucleo di Valutazione. 
 
 
Uditi i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
A) E’ ricostituito il Nucleo di Valutazione di questa azienda ospedaliero – universitaria, con la 

seguente composizione: 
1) Dott. Antonio Di Rienzo, Presidente; 
2) Dott. Maurizio Resta, Componente; 
3) Dott. Vito Gigante, Componente. 
 

B) Il Nucleo di Valutazione resta in carica per tre anni, a decorrere dalla data del suo 
insediamento, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e previa 
acquisizione dei nulla osta delle rispettive amministrazioni di appartenenza dei componenti 
del Nucleo. 

 
C) Le funzioni di Segretario del Nucleo di Valutazione sono affidate al sig. Antonio Germinario, 

profilo professionale di Assistente Tecnico per i Sistemi Informativi, Categoria C2, in servizio 
presso l’Unità Operativa Controllo di Gestione. 

 
D) Al Presidente ed ai Componenti del Nucleo di Valutazione, tutti dirigenti in servizio presso 

altre aziende sanitarie, è corrisposto un compenso annuo lordo di Euro 4.338,24, oltre il 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle stesse condizioni dei componenti del 
Collegio Sindacale. 

 
E) Al Segretario del Nucleo di Valutazione è corrisposto, con imputazione al fondo della 

produttività collettiva, un compenso annuo lordo di Euro 3.000,00. 
 
F) La presente deliberazione è pubblicata come per legge ed è inviata al Collegio Sindacale, 

all’Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia ed al Rettore dell’Università 
degli Studi di Bari.   

                               
 
 
             Il Direttore Amministrativo                                                                 Il Direttore Sanitario 
        f.to (Dott. Nicola Rosato)                                                          f.to (Dott. Giuseppe Lonardelli) 
 
 
 
 
                                                                       Il Direttore Generale 
                                                           f.to (Dott. Vitangelo Dattoli) 
 
 
 
Il responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda Ospedaliero –Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 
25 agosto 2009 .                             
                                                                            
 
                                                                                        Ufficio Affari Generali 

                                                                        Il Collaboratore Amministrativo Esperto  
                                                                           f.to (Dott.ssa Raffaella Castellaneta) 


