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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Premesso 
• Che il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n.150 recante la “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 che la L.R. n.1/2011 della Regione Lazio 
hanno innovato, modificato ed integrato la materia in oggetto. 

• Che l’art. 22 della L.R. n.1/2011 della Regione Lazio stabilisce che “Le amministrazioni di cui 
all’articolo 2, comma 1, costituiscono gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) di cui 
all’articolo 14  entro il 31 dicembre 2011”. 

Ricordato 
• Che con deliberazione n. 568 del 9/12/2011 è stato costituito l’Organismo Indipendente di 

Valutazione delle performance dell’Istituto, individuandone quali componenti i seguenti 
professionisti: 

 
Dott Guido Petracca, nato il  25/09/1947 con funzioni di Coordinatore; 
Dott. Antonio Bucci , nato  il 19/11/1946; 
Col. Dott.Leonardo Rotondi,  nato  il 22/09/1952; 

 
•  Che l’incarico è stato conferito per un periodo di anni tre  dal 01/01/2012 al 31/12/2014; 

Dato atto 
• Il d.lgs. 28.06.2012 n. 106, recante “riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a 

norma dell’art 2 della legge 4 .11 2010 n. 183” prevede al capo II norme di riordino degli Istituti 
zooprofilattici sperimentali che rinviano alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di 
gestione, di organizzazione e di funzionamento degli Istituti medesimi; 

• Il riordino dell’Istituto  è in avanzata fase di realizzazione,  essendo stata sottoscritta in data 26 
febbraio 2014 l’Intesa fra la Regione Lazio e la Regione Toscana prevista dall’art 10 comma 2 
della legge 106/2012 concernente appunto “ il Riordino dell’Istito Zooprofilattico Sperimentale di 
Lazio e Toscana “, ratificata dalla Regione Toscana con L.R. n. 42 del 25 luglio 2014 e Consiglio  
dalla Regione Lazio in data 3/12/2014; 

• L’art. 15 comma 1 alinea del D.Lgs 24 giugno 2012 n. 106 prevede che “gli organi degli Istituti in 
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei 
nuovi organi.” 

• La medesima previsione è adottata nella richiamata  Intesa che, all’art. 26 comma 2, prevede che “ 
gli Organi in carica alla data di entrata in vigore dell’Intesa continuano ad espletare le loro 
funzioni fino all’insediamento dei nuovi Organi dell’Istituto”; 

Preso atto 
• Che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Istituto è composto da esperti, che 

operano in posizione di autonomia e che rispondono esclusivamente alla Direzione Generale.  
• Che  le nomine costituiscono una prerogativa precipua del Direttore Generale  il che presuppone 

un rapporto di natura fiduciaria da parte del Direttore Generale ; 
• Con l’intervenuta approvazione di entrambe le leggi regionali di Lazio e Toscana di attuazione 

della legge 106/2012, i tempi di ultimazione del percorso di riordino dell’Istituto e di nomina dei 
nuovi Organi, ivi compreso il direttore generale, sono ormai prossimi alla conclusione;  

• che la nomina, tenuto conto del ruolo strategico dell’O.I.V., dovrebbe essere lasciata al nuovo 
titolare dell’Organo, anche al fine di non ledere il principio del necessario rapporto fiduciario fra 
nominante e nominato 

• Che sussiste comunque il problema di assicurare l’esercizio delle funzioni dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione per il breve periodo necessario fino alla nomina del nuovo direttore 
generale ed alle sue conseguenti decisione per la nomina del  nuovo O.I.V.; 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Considerato 

• Sulla base di quanto sopra premesso sia assolutamente inopportuna la nomina di un nuovo O.I.V.; 
• Sia conseguentemente necessario procedere a disporre una breve proroga dell’incarico in scadenza degli 

attuali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione , per il tempo strettamente necessario per 
la nomina del nuovo direttore generale e, da parte dello stesso, del nuovo O.I.V.; 

 
Preso atto altresì 

• Che con circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato 
espressamente chiarito che è consento conferire incarichi a soggetti in quiescenza  in organi consultivi; 

• Che l’O.I.V. ai sensi dell’art. 14 comma 7 è organo collegiale; 
 

Ritenuto 
• Pertanto, per tutte le motivazione ivi elencate e qui integralmente richiamate, di poter  prorogare fino al 

30 giugno i componenti dell’attuale Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
 
 
       Acquisito  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti : 
 
a) Di prorogare l’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance così composto: 
 
Dott Guido Petracca, nato il  25/09/1947 con funzioni di Coordinatore; 
Dott. Antonio Bucci , nato  il 19/11/1946; 
Col. Dott.Leonardo Rotondi,  nato  il 22/09/1952; 

 
c)  Di dare atto che la proroga avrà scadenza il 30 giugno 2015;  
 
d) Di corrispondere  ai componenti dell’OIV  il medesimo compenso attualmente attribuito. 

 
 

              IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                             F.to Dott. Remo Rosati 


