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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 26 aprile 2017, con cui è 
stato disposto il Commissariamento dell’IPAB Istituto Romano di San Michele; 

 VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 25 maggio 2017, 
pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n. 43 del 30 maggio 2017, con cui è stato conferito 
l’incarico di Commissario Straordinario al Dott. Riccardo Casilli;  

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 30 maggio 2017 avente in 
oggetto “Insediamento del Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto Romano di San Michele” 
e decorrente dal 30 maggio 2017; 

 RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dell’OIV per il triennio 2017-2019 tenuto 
conto dell’intervenuta scadenza al 31/12/2016 di quello precedentemente operante presso questa 
IPAB; 
 

 RICHIAMATO l'articolo 14 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "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", che prevede che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di 
un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di 
controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30.07.1999, n. 286; 

 TENUTO CONTO, altresì, che 
- secondo quanto disposto dall’ANAC “le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio 
sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 
150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di 
adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro 
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni 
del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16”…e inoltre “qualora, invece, detti enti procedano 
alla nomina dell’OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 
150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 
dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2012, previo parere 
favorevole della Commissione”; 
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche con Delibera n. 12/2013 al punto 13 “Principio di economicità di 
gestione” ha, inoltre, disposto che “ Nel rispetto del principio di economicità di gestione, devono 
essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali 
delle singole amministrazioni. In questa prospettiva, deve essere preferita la costituzione di un 
Organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di natura omogenea, o 
dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini.”; 
 
 ATTESO che, effettuata un’attenta analisi dei bisogni dell’Ente sono emerse le seguenti 
necessità:  

1. riformare la composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, prevedendone la 
costituzione in forma monocratica, anziché composto di tre membri, anche al fine di 
assicurarne la sicura terzietà e, inoltre, la celerità nelle decisioni e risposte alle esigenze 
dell’Ente; 

2. istituire l’OIV in forma associata, in virtù del percorso già intrapreso e riguardante la 
gestione associata dei servizi e funzioni fondamentali; 

3. prevedere, mediante il servizio in forma associata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, dei risparmi di costi e di spese di gestione, al fine di ottemperare ai richiami del 
legislatore 



 
 RICHIAMATA la nota prot. n. 11002/2016 con la quale questa IPAB, in considerazione 

dell’imminente scadenza dell’OIV dell’Istituto e in ossequio alle indicazioni fornite dall’ANAC 
avviava presso altre II.PP.A.B. della Capitale una verifica di disponibilità e interesse a costituire un 
OIV in forma associata o, eventualmente, ad attivare una forma di collaborazione con l’O.I.V. già 
operante nelle strutture interessate; 

 ATTESO  
- che alla suddetta richiesta hanno fornito riscontro l’IRAS (che comunicava di avere già avviato 
forme di collaborazione con II.PP.A.B. di più piccole dimensioni), l’ISMA (con un’approvazione di 
massima della proposta, ferma restando la necessità di attivare tutte le previste procedure) e l’IRAI; 
- che in particolare l’IRAI nella persona del Segretario Generale, Avv. Emanuele Faiola, ha 
comunicato (con nota prot. n. 4087 del 16 maggio 2017) la disponibilità ad avviare una 
collaborazione con l’OIV già operante presso la loro Istituzione. Al fine di disporre di un quadro 
più esaustivo sono stati acquisiti i sottoelencati atti propedeutici alla nomina dell’OIV in questione e 
già prodotti dall’IRAI: 
a) avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’IPAB IRAI, in composizione 
monocratico approvato con determinazione del Segretario Generale n. 64 del 30 novembre 
2016; 

b) manifestazione di interesse del candidato Dott. Adriano De Nardis; 
c) richiesta di parere ex art. 14 comma del D. Lgs. 150/2009; 
d) riscontro del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla suddetta richiesta di parere 

per la nomina dell’O.I.V.; 
e) decreto del Presidente n. 4 del 30 gennaio 2017 ad oggetto: “Nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’IPAB IRAI (OIV), in composizione monocratica, ai sensi 
dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2009”; 

 
 PRESO ATTO del parere positivo alla nomina del Dott. Adriano De Nardis quale O.I.V. 

monocratico per l’IPAB IRAI, reso ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2009, e 
trasmesso all’IRAI stessa dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in data 25/01/2017; 

 
 RILEVATA l’utilità di accogliere la proposta di collaborazione per la condivisione dell’OIV 
dell’IPAB IRAI e considerato che tale scelta è connessa all’ottimale espletamento dei compiti 
istituzionali dell’Ente sulla base delle direttive programmatiche di mandato; 
 
 PRESO atto della nota prot. n. 5260 del 20 giugno 2017 con la quale il Segretario Generale 
dell’IRAI comunicava la formale approvazione con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 17 del 15 giugno 2017 dello schema di convenzione per la gestione associata 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) ex art. 14 del D. Lgs. 
150/2009; 
 
 RICHIAMATA la nota del 23 giugno 2017 con la quale l’Ente informava il competente 
Dipartimento della Funzione Pubblica della procedura messa in atto per la nomina dell’OIV in 
collaborazione con l’IPAB IRAI; 
 
 ESAMINATO lo schema di convenzione per la gestione associata dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
  CONSIDERATO che la presente convenzione potrà assicurare la completa attuazione 
dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, anche in considerazione dei nuovi ambiti di competenza degli 



OIV ridefiniti dall’art. 4 del D. Lgs. 74 del 25 maggio 2017, nonché delle norme contenute, in 
materia, nei rispettivi statuti e regolamenti per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 RITENUTO che con la presente convenzione, le parti definiscono i rapporti di 
collaborazione tra di loro per l’istituzione in forma associata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
  
 VISTA la legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni; 
 
 VISTO lo Statuto dell’Istituto Romano di San Michele; 
 
 VISTO l’art. 21 del D. Lgs 4 maggio 2001 n. 207. 
 

D E C R E T A  
 
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente decreto: 

1) di approvare lo schema di convenzione tra l’Ipab IRAI e l’Istituto Romano San Michele per 
la gestione associata dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di 
cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

2) di incaricare gli Uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente atto. 

 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                       f.to  Dott. Riccardo Casilli 
 

 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 26 giugno 
2017. 
 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                     f.to Dott. Riccardo Casilli  

 
 

 


