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RELAZIONE SUL PERCORSO SEGUITO E SULLE MOTIVAZIONI DELLE 

DECISIONI ASSUNTE PER LA SCELTA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

In forza del sistema duale che sulla base del decreto legislativo 479/94 caratterizza 

la governance degli enti previdenziali, le decisioni in merito alla configurazione e 

alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sono state prese dal 

Presidente, d’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 

 

Configurazione dell’OIV 

L’Ente Nazionale di Previdenza dei lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) sostitutivo 

dell’assicurazione generale obbligatoria, appartiene al gruppo degli enti 

previdenziali minori, anche se, con i suoi 300.000 assicurati e 60.000 pensionati, 

tra questi è il più grande. A seguito della recente riorganizzazione (delibera del 

Commissario straordinario n.11/2008) la sua struttura tecnico-amministrativa si 

articola in una Direzione Generale, cui riportano direttamente tre Consulenze 

professionali (Legale, Medico-legale e Statistico attuariale), quattro Direzioni, e 

attraverso due Aree – l’Area Contributi e Vigilanza e l’Area Affari Interni – sette 

ulteriori direzioni (rispettivamente  quattro e tre). In termini di Centri di 

responsabilità, l’Ordinamento vigente prevede una posizione di I livello dirigenziale 

e 14 posizioni di II livello (di cui 3 Consulenze professionali). Il personale 

attualmente in servizio, che coincide con la pianta organica approvata con delibera 

del Commissario straordinario n. 10/2008, conta 377 unità.  

Le dimensioni dell’Ente avrebbero potuto giustificare la scelta di una composizione 

monocratica dell’OIV, tuttavia, l’ENPALS ha  ritenuto opportuno optare per una 

costituzione in forma collegiale ritenendo che quest’ultima si configuri come la più 

idonea a garantire una maggiore copertura delle competenze professionali che 

devono essere garantite dall’organismo in questione e per un suo corretto 

funzionamento, in ottemperanza al dettato normativo (art. 14 D. Lgs. 150/2009) e 

alle disposizioni diramate da codesta spettabile Commissione (Delibera n. 4/2010). 

A parere dell’Ente sarebbe risultato più difficoltoso individuare una professionalità 

che fosse in grado di assicurare contemporaneamente le necessarie competenze 

sugli aspetti metodologici e applicativi relativi alla misurazione delle performances 

che a quelli relativi agli aspetti giuridico-organizzativi derivanti dalle traduzione in 

atti concreti delle linee di principio contenute nel d.lgs. n.150/2009.  A tale scelta, 

inoltre, si è pervenuti anche alla luce della valutazione effettuata sullo stato di 

evoluzione dei sistemi e degli strumenti di programmazione e controllo raggiunto 

all’interno della scrivente amministrazione. Nell’ultimo quadriennio l’Ente, infatti, 

ha riformato i principali processi amministrativi, organizzativi e tecnologici 

adeguandone l’assetto in funzione dell’obiettivo di migliorare le proprie 

performances sia sul piano della qualità del servizio che della produttività. Uno 
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degli assi su cui si è imperniato questo processo è stato il progressivo 

consolidamento di un articolato sistema di programmazione e controllo.   

In particolare: 

- a partire dal 2004 è stato impostato e realizzato un processo di 

programmazione operativa sulla base degli indirizzi definiti dagli organi di 

vertice gestionali e di indirizzo politico che si traduce in una pianificazione in 

obiettivi di produzione e di innovazione tecnologica concreti e misurabili. La 

pianificazione, inoltre, è accompagnata da un sistema di misurazione e di 

monitoraggio periodico degli stati di avanzamento degli obiettivi che è 

divenuto prassi consolidata del sistema direzionale dell’Ente;  

- è stato messo a punto un modello di cruscotto direzionale, ispirato alla logica 

della Balance Scorecard, che oggi fornisce – attraverso un ampio sistema di 

indicatori (di processo, di output e di outcome) - una visione completa 

dell’andamento delle variabili fondamentali; 

- è stato reso operativo un sistema di  valutazione dell’attività svolta dall’ente 

che fornisce l’andamento dei costi di gestione aziendali per centri di costo e 

categorie di costi. 

Sebbene ci siano ancora significativi miglioramenti da apportare per realizzare 

appieno le indicazioni del decreto legislativo n.150/2009, questi sistemi danno 

conto di una struttura tecnica abbastanza consolidata e che potrà funzionare anche 

da supporto all’OIV,  così come indicato  nella delibera n. 4/2010 della CiVIT. 

Da ultimo appare utile sottolineare che nella scelta della composizione collegiale 

dell’OIV è stata comunque rispettata la clausola di invarianza della spesa prevista 

dall’art. 14, ultimo comma del decreto legislativo n.150/2009. 

Come sopra evidenziato, l’opzione “collegiale” è stata condivisa con il Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza dell’Ente, che per altro aveva espresso perplessità sulla 

soluzione monocratica. 

 

Il percorso seguito dall’Ente per la nomina 

1. l’Ente si è innanzitutto attivato per individuare professionalità che 

presentassero i requisiti indicati nella citata delibera della CiVIT. Acquisito un 

adeguato numero di candidature, tutte rispondenti – pur nelle loro diversità - 

ai criteri indicati nella suddetta delibera, ha proceduto ad effettuare una 

un’istruttoria comparativa sui curricula vitae dei/delle candidate. 

2. Sulla base dell’esame comparato del CV, è stata effettuata una prima 

selezione nelle persone del Prof. Fabio Giulio Grandis e della Dott.ssa Debora 

Tomasi, rinviando al colloquio con gli interessati una valutazione conclusiva. 
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3. Il giorno 22 marzo il Presidente dell’Ente e la Presidente del CIV su mandato 

dello stesso, hanno incontrato sia il Prof. Grandis che la dottoressa Tomasi. 

Nel corso di entrambi i colloqui sono stati approfonditi il percorso di studi dei 

candidati, le loro esperienze professionali, la loro produzione scientifica e le 

competenze maturate nell’ambito del management, dei sistemi di controllo e 

di valutazione delle performance organizzative e individuali, gli obiettivi che 

a loro giudizio l’Organismo dovrebbe avere nella specificità del contesto 

ENPALS, nonché le modalità con cui ciascuno di essi intenderebbe svolgere il 

nuovo compito. Nell’occasione ciascun candidato ha fornito una breve nota 

riassuntiva di questi punti. 

4. L’esito dei colloqui è stato valutato positivamente dal Presidente e dalla 

Presidente del CIV sia sotto il profilo delle competenze possedute da 

ciascuno dei candidati, sia sotto il profilo delle capacità e attitudini 

relazionali, sia infine sotto il profilo della disponibilità ad una logica 

cooperativa con le strutture dell’Ente, pur nel pieno rispetto dei principi di 

autonomia e indipendenza che devono ispirare l’attività del nuovo 

Organismo.  

5. Il presidente dell’Ente e la Presidente del CIV hanno poi proceduto ad 

individuare una professionalità interna all’Ente che – in conformità a quanto 

previsto dalla delibera n. 4/2010 della CiVIT – potesse completare la 

composizione dell’OIV garantendo una approfondita “conoscenza degli 

assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie 

dell’amministrazione”. Tale professionalità è stata individuata nel dottor Vito 

La Monica in quanto responsabile della Direzione di pianificazione, 

valutazione e controllo dell’ente. 

 

Le motivazioni della scelta 

Di seguito si illustrano sinteticamente le motivazioni della scelta, facendo 

anzitutto riferimento alle aree per l’accertamento dei requisiti indicati nella 

delibera della Commissione.  

 

Area delle conoscenze. 

1. Il Prof. Grandis, oltre alle conoscenze informatiche previste dall’art. 2 della 

delibera, ha conseguito: 

• laurea in economia e Commercio (anno 1989, voto 110/110 e lode); 

• advanced level nella conoscenza della lingua inglese presso la scuola 

anglo-continental  di Bournemouth  (Inghilterra). 
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Ha inoltre partecipato a  numerosi corsi di formazione e stage su temi 

economico aziendali ed ha frequentato corsi di tedesco presso il Goethe Institut 

di Roma. 

2. La dottoressa Tomasi, oltre al requisito linguistico e alle conoscenze 

informatiche previsti dall’art. 2 della delibera,  ha conseguito: 

•  laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche (anno 2001, voto 

110/110);  

•  master di primo livello in “Organizzazione, Persone e Lavoro” (anno 

2006, voto 110/110);  

• dottorato di ricerca con una tesi dal titolo “La valutazione delle 

prestazioni nella pubblica amministrazione: teoria e casi pratici”.  

3. Il dottor La Monica oltre al requisito linguistico e alle conoscenze informatiche 

previste dall’art. 2 della delibera,  ha conseguito: 

• laurea in Giurisprudenza (voto 110/110); 

• corso di perfezionamento in Scienze amministrative con tesi su “Nuclei di 

valutazione e servizi di controllo interno”; 

• corso presso il centro di formazione RSO “La comunicazione interna”; 

• corso presso il centro di formazione RSO “Audit e monitoraggio della 

comunicazione”; 

• corso presso la SDA Bocconi “Internet e new media”. 

Ha inoltre ricoperto l’incarico di responsabile di segreteria tecnica Direzione 

studi e relazioni internazionali presso l’INPDAP. 

 

Area delle esperienze professionali. 

1. La vasta esperienza professionale svolta dal Prof. Grandis ha suscitato 

particolare interesse da parte degli organi di vertice dell’Ente soprattutto per 

l’aspetto relativo all’integrazione – costante e ventennale - tra attività 

accademica e  attività  professionale: la prima  garantisce l’impegno in  

ricerche e progetti innovativi – come è testimoniato dall’elenco delle ricerche 

e delle pubblicazioni riportato nel CV ultima delle quali è quella dal titolo 

“Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance“ -, l’accesso a esperienze e ricerche internazionali e la 

collaborazione con altri esponenti del mondo scientifico su tematiche di 

frontiera; la seconda attesta una profonda conoscenza della Pubblica 

amministrazione con la quale il Prof. Grandis ha sin dall’inizio della propria 

attività professionale sempre collaborato (ENAV, CONSOB, AIMA, ASL, 

Ministero del Lavoro, Università, enti locali ed enti previdenziali). Va 
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aggiunto, infine, che le conoscenze acquisite nel corso delle varie e 

numerose esperienze professionali sono tali da garantire una vasta 

competenza in relazione alle funzioni che l’OIV è chiamato ad esercitare. 

2. Anche l’esame dell’esperienza professionale maturata dalla dottoressa 

Tomasi consente di formulare valutazioni analoghe alle precedenti. Pure in 

questo caso, infatti, l’integrazione tra attività accademica e attività 

professionale garantisce da un lato un continuo aggiornamento e la 

possibilità di partecipare allo studio e allo sviluppo di progetti di rilevante 

interesse – come testimonia l’ultima pubblicazione della candidata intitolata 

“La valutazione nella Pubblica amministrazione” – e dall’altro una 

conoscenza diretta, maturata “sul campo”, delle organizzazioni, delle loro 

modalità di funzionamento e della loro cultura organizzativa, con particolare 

riferimento al mondo delle amministrazioni pubbliche dove la candidata ha 

svolto significativi progetti di analisi e intervento e dove si è potuta misurare 

con i driver ma anche con le inerzie dei processi di cambiamento (Ispra, 

Croce Rossa, MIUR, Protezione civile, Consiglio di Stato). Le conoscenze 

maturate nel corso della tesi di laurea e in alcune esperienze professionali 

sul tema del project management rappresentano un ulteriore elemento di 

interesse per un ruolo nel quale la capacità di promuovere e accompagnare i 

processi di cambiamento organizzativo rappresenta un asset importante. 

3.  Valutazioni diverse devono essere effettuate, ovviamente, per il dottor La 

Monica: in questo caso l’elemento rilevante è rappresentato dalla esperienza 

maturata nell’ambito dell’ENPALS, che si somma a quella fatta 

precedentemente in altri enti previdenziali anche in qualità di responsabile 

della Direzione studi e relazioni internazionali. Ciò consente, chiaramente, al 

dottor la Monica di integrare le competenze professionali del costituendo OIV 

con la conoscenza specifica dell’assetto organizzativo dell’ENPALS e delle 

funzioni proprie dell’amministrazione medesima. A tale circostanza si somma 

poi quella  di essere il Dirigente preposto alla Direzione di pianificazione, 

valutazione e controllo, organismo che svolgerà il ruolo di struttura tecnica 

permanente dell’OIV. Tali esperienze nonché la formazione raggiunta 

successivamente al conseguimento della laurea offrono – in conformità a 

quanto previsto dalla delibera della CiVIT 4/2010 – tutte le garanzie 

necessarie per un proficuo svolgimento dei compiti  attribuiti all’OIV dal D. 

Lgs. 150/2009. 

 

Area delle capacità.  
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La varietà delle esperienze professionali dei soggetti sopra esaminati denota 

un’attitudine degli stessi a lavorare in contesti diversi, con soggetti differenti e a 

trovare modalità di lavoro adeguate ai ruoli difformi; un requisito che è parso di 

particolare rilievo per la copertura di un ruolo nuovo, quale è quello in 

questione, che definito sul piano normativo deve ora essere disegnato nella 

concreta operatività delle singole amministrazioni. Inoltre la sinergia delle 

conoscenze e delle esperienze professionali di tutti i candidati consente all’ente 

di assicurare le necessarie competenze sia sotto il profilo metodologico-

applicativo relativo ai sistemi di misurazione sia sotto il profilo giuridico-

organizzativo. 

Quanto alle capacità di leadership, di costruzione di una visione condivisa e di 

promozione dei valori della trasparenza e dell’integrità – meno facilmente 

desumibili dai curricula professionali – è il colloquio avuto con i candidati che ha 

permesso di approfondirne i contorni: l’attenzione dimostrata dagli stessi a 

questi aspetti, l’impegno a non darli per scontati ma a perseguirli 

concretamente attraverso una propria strada personale hanno rappresentato 

un’ulteriore motivazione alla scelta, nella consapevolezza che potranno 

comunque essere costruiti e misurati solo sul campo. 

 

Al positivo intreccio di conoscenze, esperienze professionali e capacità che si è 

sinteticamente illustrato si affiancano, nel motivare la scelta, anche 

considerazioni legate al genere dei candidati, in linea con la stessa delibera della 

CiVIT che annovera l’equilibrio di genere tra i requisiti generali da rispettare nella 

composizione dell’OIV: appare, quindi, in tal senso importante che almeno uno 

dei componenti dell’organismo sia rappresentato da una  donna. 

Un’ultima considerazione riguarda infine l’età relativamente giovane della 

dottoressa Tomasi, età che è comunque bilanciata per un verso da 

un’interessante esperienza professionale e scientifica e per l’altro dalla presenza 

di una adeguata seniority – sia dal punto di vista dell’età che della esperienza 

professionale – rappresentata dagli altri due componenti dell’organismo. Anche in 

questo caso, come già nel caso del genere, l’Ente si propone di dare spazio a 

quella nuova generazione di esperti che lo meritano per competenza e per 

capacità di innovazione, ma che ancora faticano a trovare spazi adeguati nelle 

amministrazioni pubbliche.  

 

 


