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Il Rettore 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo del 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", e s.i.m.; 

Vista la delibera della CiVIT (ora AN.A.C.) 27 febbraio 2013, n. 12, recante "Requisiti e procedimento per la nomina 
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)"; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 25 - 6944, recante "Linee di indirizzo regionali per 
le aziende ed enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di misurazione, valutazione 
e trasparenza della performance" la quale prevede che, per le aziende ospedaliero-universitarie, uno dei tre 
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione debba essere di designazione universitaria; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "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", e s.i.m.; 

Visto il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, recante 
"Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance"; 

Vista la deliberazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino" 29 giugno 
2018, n. 122, in esecuzione della quale è stato indetto avviso pubblico di ricerca per la nomina di due componenti 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino"; 

Visto il Decreto Rettorale 31 luglio 2018, n. 3251, con il quale è stato indetto avviso pubblico di selezione comparativa 
per la nomina del componente di designazione universitaria dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
dell'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino"; 

Valutato il curriculum formativo e professionale dei candidati; 

Valutato ogni opportuno elemento; 

Designa 

per l'incarico di componente di parte universitaria dell'Orga ismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienz di Torino" il Pro . Giorgio GILLI, in considerazione 
dell'ampia esperienza acquisita dallo stesso negli organismi di alutazione. -
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