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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: U.O.C.``Controllo di Gestione e Sistemi Informativi``

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE MONOCRATICO DELL`ISTITUTO NAZIONALE 
TUMORI IRCCS ``FONDAZIONE G. PASCALE``       

Il Direttore S.C. Controllo di Gestione e Servizi Informativi, 
dott. Elia Abbondante 

VISTO la delibera n. 700 del 18.10.2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il 
bando  per  la  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  costituzione 
dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  monocratico 
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, pubblicato in 
data 20 novembre 2017 sul B.U.R. Campania, sul sito web dell’Istituto e sul 
Portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;

la nota prot. DA/CDGSI/3833 del 22.12.2017 della S.C. Controllo di Gestione 
e Servizi Informativi con la quale viene rappresentato, tra l’altro, che “l’Ufficio  
Protocollo  Generale  ha  inoltrato  a  questa  Struttura  n.  11  istanze  di  
partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dell’OIV monocratico”;

la determina n. 8 del 19.01.2018 con la quale è stata nominata la Commissione 
di  valutazione  per  la  suddetta  selezione  pubblica  che,  nella  seduta  del 
22.02.2018, ha preso atto delle n. 11 istanze pervenute;

la nota del 16.03.2018 con la quale la citata Commissione, conclusi i relativi 
lavori, ha trasmesso alla S.C. Controllo di Gestione e Servizi Informativi tutti 
gli atti, compreso i verbali del 22.02.2018 e del 15.03.2018;

i verbali del 22.02.2018 e del 15.03.2018 della Commissione in argomento, i 
quali, tra l’altro, danno atto che:
- tutti gli 11 candidati sono stati ritenuti ammissibili e sono stati convocati per 

il colloquio;
- sono risultati presenti al colloquio n. 6 candidati;
- “il  Presidente  e  i  Componenti  della  Commissione  ritengono  i  candidati  

esaminati tutti idonei e, inoltre, al fine di consentire al Direttore Generale la  
scelta del candidato al quale affidare l’incarico elaborano i seguenti giudizi,  
tenendo  conto  del  curriculum  e  dei  colloqui  svoltisi:  D’Angelo  Marco:  
Ottimo,  Galiero  Salvatore:  Buono,  Guzzardi  Renato:  Buono,  Inglese  
Antonello: Sufficiente, Proia Alberto: Ottimo, Reppucci Enrico: Sufficiente”;
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la nota del 16.03.2018 con la quale la citata Commissione, conclusi i relativi 
lavori, ha trasmesso il verbale del 15.03.2018 al Direttore Generale;

la nota DG/524 del 10.05.2018 ad oggetto “Nomina OIV monocratico” con la 
quale il Direttore Generale comunicava al Direttore S.C. Controllo di Gestione 
e Servizi Informativi che “Viste le risultanze del procedimento di selezione, si  
chiede  di  predisporre  la  proposta  di  deliberazione  di  nomina  dell’OIV  
monocratico in favore del candidato che ha ottenuto la migliore valutazione”;

la email dell’11.05.2018 con la quale il Direttore S.C. Controllo di Gestione e 
Servizi  Informativi,  nel  riscontrare  la  nota  DG/524  del  10.05.2018, 
rappresentava che “come si evince dalla procedura in argomento i canditati  
che hanno raggiunto la miglior valutazione sono due; pertanto, il  Direttore  
Generale ai sensi del Bando, deve procedere alla scelta. Quindi si resta in  
attesa della scelta per la predisposizione del provvedimento”;

la  nota  del  Direttore  Generale  prot.  n.  DG/567  del  25.05.2018  ad  oggetto 
“Nomina  OIV  monocratico  dott.  Alberto  Proia”  (acquisita  con  prot.  n. 
DA/CDGSI/4057 del 28.05.2018);

la  comunicazione  pec  del  29.05.2018  trasmessa  dalla  S.C.  Controllo  di 
Gestione e Servizi Informativi al Dipartimento della funzione pubblica, al fine 
delle opportune verifiche del possesso dei requisiti da parte del dott. Alberto 
Proia, tra gli altri;

la  comunicazione  email  del  29.05.2018  (acquisita  con  prot.  dell’Istituto  n. 
0005420  del  30.05.2018)  con  la  quale  l’Ufficio  per  la  Valutazione  della 
Performance  presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  a  seguito  di 
apposita visura, tra l’altro, ha confermato che il dott. Alberto Proia è iscritto 
nell’Elenco nazionale Organismi indipendenti  di  valutazione  dal  01/02/2017 
con numero di iscrizione 266 in fascia 3. 

RICHIAMATO tutto quanto previsto dal bando per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per  la  costituzione  dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  della 
performance monocratico dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione 
G. Pascale”, approvato con delibera n. 700 del 18.10.2017, il quale prevede, tra 
l’atro, che:
-  “Il  mandato  ha  durata  triennale,  con decorrenza  dalla  data  indicata  nel  
provvedimento di nomina”; 
- “Il compenso è così stabilito:

 €  15.000,00  lordi  annui,  omnicomprensivo  di  eventuali  spese  
accessorie e, se dovuta, Iva e Cpa (personale esterno non dipendente  
da P.A.)”.

CONSIDERATO  che, come da nota prot. n. DG/567 del 25.05.2018 ad oggetto “Nomina OIV 
monocratico  dott.  Alberto Proia”,  il  Direttore Generale  ha nominato  il  dott. 
Alberto Proia quale componente dell’Organismo indipendente di valutazione 
della performance monocratico dell’Istituto.

PROPONE DI

1) Approvare i verbali del 22.02.2018 e del 15.03.2018 della Commissione di valutazione per 
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione dell’Organismo indipendente 
di  valutazione  della  performance  monocratico  dell’Istituto  Nazionale  Tumori  IRCCS 
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“Fondazione  G.  Pascale”,  nominata  con  determina  del  Direttore  Generale  n.  8  del 
19.01.2018, i quali sono agli atti della S.C. Controllo di Gestione e Servizi Informativi.

2) In esecuzione della nota DG/567 del 25.05.2018 ad oggetto “Nomina OIV monocratico dott. 
Alberto  Proia,  nominare  il  dott.  Alberto  Proia  quale  componente  dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance monocratico dell’Istituto, per un triennio a 
partire dal 1 luglio 2018, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui al successivo punto 
4) del presente provvedimento.

3) Corrispondere, ai sensi del bando di selezione pubblica per la nomina dell’OIV monocratico 
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, approvato con delibera n. 
700 del 18.10.2017, il compenso così stabilito: € 15.000,00 lordi annui, omnicomprensivo di 
eventuali  spese accessorie e,  se dovuta,  Iva e Cpa (personale esterno non dipendente da 
P.A.), precisando che, per l’anno 2018, la spesa graverà sul relativo conto economico per € 
7.500,00  lordi,  omnicomprensivo  di  eventuali  spese  accessorie  e,  se  dovuta,  Iva  e  Cpa 
(personale esterno non dipendente da P.A.).

4) Dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di acquisire dal dott. Alberto Proia, all’atto 
dell’accettazione, apposite dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non essere 
componente di altri OIV o Organismi e Strutture con funzioni analoghe e di insussistenza di 
motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse, nonché di svolgere, tempestivamente, i 
relativi adempimenti di competenza.

5) Trasmettere  il  presente provvedimento al  dott.  Alberto Proia,  alla  S.C. Gestione Risorse 
Umane,  alla  S.C.  Gestione  Risorse  Economico-Finanziarie,  al  Consiglio  di  Indirizzo  e 
Verifica, al Collegio di Direzione, al Collegio Sindacale,  alla Struttura tecnica permanente 
per  la  misurazione  della  performance e,  entro  30  giorni  dalla  data  del  presente 
provvedimento, al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della 
Performance, ai fini della pubblicazione sul Portale della Performance.

6) Disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  nella 
Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  “Personale”  –  “OIV”,  a  partire  dalla  data  di 
decorrenza dell’incarico.

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
 
In virtù dei poteri conferitigli con  decreto del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n. 212 del 10.10.2016;

Letta e valutata  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore  della  S.C. 
Controllo di Gestione e Servizi Informativi;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario.

DELIBERA

1) Approvare i verbali del 22.02.2018 e del 15.03.2018 della Commissione di valutazione per 
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione dell’Organismo indipendente 
di  valutazione  della  performance  monocratico  dell’Istituto  Nazionale  Tumori  IRCCS 
“Fondazione  G.  Pascale”,  nominata  con  determina  del  Direttore  Generale  n.  8  del 
19.01.2018, i quali sono agli atti della S.C. Controllo di Gestione e Servizi Informativi.

2) In esecuzione della nota DG/567 del 25.05.2018 ad oggetto “Nomina OIV monocratico dott. 
Alberto  Proia,  nominare  il  dott.  Alberto  Proia  quale  componente  dell’Organismo 
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indipendente di valutazione della performance monocratico dell’Istituto, per un triennio a 
partire dal 1 luglio 2018, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui al successivo punto 
4) del presente provvedimento.

3) Corrispondere, ai sensi del bando di selezione pubblica per la nomina dell’OIV monocratico 
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, approvato con delibera n. 
700 del 18.10.2017, il compenso così stabilito: € 15.000,00 lordi annui, omnicomprensivo di 
eventuali  spese accessorie e,  se dovuta,  Iva e Cpa (personale esterno non dipendente da 
P.A.), precisando che, per l’anno 2018, la spesa graverà sul relativo conto economico per € 
7.500,00  lordi,  omnicomprensivo  di  eventuali  spese  accessorie  e,  se  dovuta,  Iva  e  Cpa 
(personale esterno non dipendente da P.A.).

4) Dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane di acquisire dal dott. Alberto Proia, all’atto 
dell’accettazione, apposite dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non essere 
componente di altri OIV o Organismi e Strutture con funzioni analoghe e di insussistenza di 
motivi di incompatibilità e di conflitto d’interesse, nonché di svolgere, tempestivamente, i 
relativi adempimenti di competenza.

5) Trasmettere  il  presente provvedimento al  dott.  Alberto Proia,  alla  S.C. Gestione Risorse 
Umane,  alla  S.C.  Gestione  Risorse  Economico-Finanziarie,  al  Consiglio  di  Indirizzo  e 
Verifica, al Collegio di Direzione, al Collegio Sindacale,  alla Struttura tecnica permanente 
per  la  misurazione  della  performance e,  entro  30  giorni  dalla  data  del  presente 
provvedimento, al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della 
Performance, ai fini della pubblicazione sul Portale della Performance.

6) Disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  nella 
Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  “Personale”  –  “OIV”,  a  partire  dalla  data  di 
decorrenza dell’incarico.

7) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Amministrativo
Area Controllo di Gestione 
Dott.ssa Daniela De Felice

Il Direttore S.C.
     Dott. Elia Abbondante

            IL DIRETTORE GENERALE
   Dott. Attilio A. M. Bianchi
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     Registro autorizzazioni n° 182                          del     08/06/2018

Budget economico - Patrimoniale: Anno 2018

Codice conto: 50903010165

Descrizione: Organismo indipendente di valutazione della performance

Presente autorizzazione: €   15.000,00                      - Aut. n. 2499/18

Napoli, li  08/06/2018 

IL DIRETTORE DELLA S.C.
GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

DR. SERGIO RUSSO
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