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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Avviso pubblico per la procedura comparativa di conferimento dell’incarico di componente dell’OIV 
– Nomina n. 1 componente.
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Avviso pubblico per la procedura comparativa di conferimento dell’incarico di 
componente dell’OIV – Nomina n.1 componente.

Premesso
Il D. Lgs n. 286/1999, che introduce il “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n.59”; 

Il D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, “Attuazione della L. 
n. 15/2009  in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 14 definisce le funzioni dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione nelle P.A. (di seguito per brevità OIV) e che all’art 14bis 
stabilisce che il Dipartimento della Funzione Pubblica tiene e aggiorna l’Elenco 
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, secondo le 
modalità indicate nel decreto adottato ai sensi  dell’art 19, c. 10, del D.L. n. 90 del 2014 
e delinea altresì la durata degli incarichi e i requisiti dei componenti degli OIV; 

Il D.P.R. n. 105 del 09.05.2016, in particolare l’art. 6, comma 3, secondo il quale i 
componenti dell’OIV sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto 
dal Dipartimento della funzione pubblica;  

Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 
2020 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance” (di seguito D.M. 06/08/2020); 

L’ Art. 7 del D.M. 06/08/2020 “Nomina e durata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione;

Il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’IZSLT adottato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 8 del 22 novembre 2017;

L’ art. 7 comma 6 del D.Lgs n.165/01 e s.m.i. che consente alle Amministrazioni Pubbliche, 
per esigenze per le quali non possono far fronte con personale in servizio, di conferire 
incarichi individuali, anche con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria; 

Il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 e s.m.i., in particolare, nell’art. 2 riordina la disciplina 
inerente le collaborazioni, dalla quale restano escluse, così come espressamente previsto 
al comma 2, lett. c) del citato articolo, le “attività prestate nell’esercizio della loro 
funzione dai componenti di organi di amministrazione e controllo e delle società e dei 
partecipanti a collegi e commissioni”; 

Il D.Lgs n. 33/2013, che prevede il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
Amministrazioni”; 

Il D.P.R. n. 105/2016, che reca il “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in 
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materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Le delibere del Direttore Generale n. 395 del 21 giugno 2019 e n. 148 del 7 maggio 2020, 
in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con 
le quali erano stati nominati quali componenti dell’attuale OIV, i Dottori: Adelia Mazzi, 
Michele Tancredi Loiudice e Massimo Tarantino;

Considerato 
Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 187 del 6 marzo 2022 l’Istituto ha 

preso atto delle dimissioni del suddetto componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dal 1° marzo 2022;

Che con la stessa delibera sopra citata, avente ad oggetto un “Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (OIV) – Presa d’atto dimissioni componente Dott. 
Massimo Tarantino e approvazione bando per sostituzione componente”, si è 
contestualmente aperta una procedura volta al conferimento dell’incarico di componente 
dell’OIV, in sostituzione del componente dimissionario, al fine di ripristinare la piena 
collegialità dell’OIV;

Che al bando è stata data ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di questo 
Istituto e sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
secondo la procedura prevista sul sito https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-
selezione-comparativa;

Che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 21/04/2022 alle 
ore 12.00;

Che con delibera n. 242/22 del 18/05/2022 sono stati ammessi i candidati alla selezione in 
oggetto;

Che con delibera n. 245/22 del 23/05/2022 è stata nominata la commissione esaminatrice per 
l’espletamento della procedura selettiva in oggetto;

Preso atto 
Che a seguito della visura effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati 

ammessi risultano regolarmente iscritti nell’elenco nazionale dei componenti dell’OIV 
previsto dall’art. 3 del D.M. 06/08/2020;

Delle attività di analisi dei curricula dei candidati, espletate dalla Commissione di cui sopra, 
finalizzate all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, alla valutazione delle 
relative esperienze e conoscenze e alla definizione di una rosa di candidati qualificati da 
sottoporre al Direttore Generale per la nomina di un componente dell’OIV, come 
risultante nel verbale del 25/05/2022, agli atti;

Della nota prot. n. 3936/22 del 30/05/2022 nella quale il Direttore Generale ha indicato nella 
suddetta rosa di candidati, il dott. Silvano Severini quale figura a completamento 
dell’OIV dell’Istituto, con le motivazioni di seguito riportate: 
“tale scelta è motivata dal fatto che rispetto all’attuale composizione dell’OIV si ravvisa 
l’opportunità di individuare nell’organismo una figura professionale veterinaria di alta 
esperienza gestionale e il dott. Severini ha svolto il compito di dirigere dal 2008 al 2021 
l’IZS dell’Umbria e Marche; attualmente il dott. Severini presta attività di valutazione 
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della performance come componente dell’OIV dell’IZS della Sardegna; il dott. Severini 
possiede un’elevata esperienza in ordine agli aspetti relativi alla trasparenza, integrità 
e miglioramento continuo nell’organizzazione lavorativa, avendo svolto la funzione di 
membro del Comitato di indirizzo a garanzia ACCREDIA (Ente italiano di 
Accreditamento) come rappresentante dell’Associazione Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (A.I.Z.S.); il dott. Severini infine si è reso co-promotore di un rilevante 
progetto in collaborazione con la rete degli II.ZZ.SS. e la Scuola Superiore S. Anna di 
Pisa in tema di “Sistema di Valutazione della Performance degli II.ZZ.SS” e dal 2018 
al 2020, con la partecipazione dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il nostro 
Istituto e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, ha collaborato ad un progetto triennale 
relativo ai “Percorsi d Miglioramento e valutazione della Performance negli 
II.ZZ.SS”.”

Dato atto
che il dott. Silvano Severini è iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione, previsto dall’art. 3 del D.M. 06/08/2020, nella posizione 
n°4505, 1° fascia, dal 19/04/2019;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. di nominare il dott. Silvano Severini, iscritto nell’Elenco nazionale Organismi 
Indipendenti di Valutazione, previsto dall’art. 3 del D.M. 06/08/2020, nella posizione n° 
4505, fascia 1, dal 19/04/2019, quale componente dell’OIV dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, in ragione dell’esperienza 
lavorativa maturata nella misurazione della performance in ambito sanitario;

2. di dare atto che l’incarico ha durata triennale a decorrere dal 01/06/2022, previa 
acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti formali richiesti 
dall’avviso;

3. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 5 bis della L.R. Lazio n. 1 del 
16/03/2011, al componente dell’O.I.V. spetta un compenso annuo corrispondente al 5% 
del trattamento complessivo lordo previsto per il Direttore Generale dell’Ente;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul portale della Performance 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito internet dell’Istituto.

        Il RESPONSABILE
              Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto 

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane e 
Affari Legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: “Avviso pubblico per la procedura comparativa di 
conferimento dell’incarico di componente dell’OIV – Nomina n.1 componente”.

SENTITI Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere 
favorevole all’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. di nominare il dott. Silvano Severini, iscritto nell’Elenco nazionale Organismi 
Indipendenti di Valutazione, previsto dall’art. 3 del D.M. 06/08/2020, nella posizione n° 
4505, fascia 1, dal 19/04/2019, quale componente dell’OIV dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, in ragione dell’esperienza 
lavorativa maturata nella misurazione della performance in ambito sanitario;

2. di dare atto che l’incarico ha durata triennale a decorrere dal 01/06/2022, previa 
acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti formali richiesti 
dall’avviso;

3. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 5 bis della L.R. Lazio n. 1 del 
16/03/2011, al componente dell’O.I.V. spetta un compenso annuo corrispondente al 5% 
del trattamento complessivo lordo previsto per il Direttore Generale dell’Ente;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul portale della Performance 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito internet dell’Istituto.

 Il DIRETTORE GENERALE f.f.
          Dott. Andrea Leto


		2022-05-31T08:47:19+0000
	Firma applicativa


		2022-05-31T08:49:00+0000


		2022-05-31T09:03:21+0000


		2022-05-31T12:20:54+0000


		2022-05-31T12:29:10+0000
	Firma applicativa


		2022-05-31T12:29:11+0000
	Firma applicativa


		2022-05-31T12:34:07+0000
	Firma applicativa




