DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: Servizio di Valutazione e Controllo Strategico: art. 17, comma 23, della legge
15 maggio 1997, n. 127.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 20 gennaio 2004)

VISTO l’art. 17, comma 23, della legge citata in oggetto, che prevede che “i Componenti
dell’Organo di Controllo Interno sono nominati dal Presidente dell’Ente, d’intesa con il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza”;
VISTO il decreto legislativo n. 286/99 che ha disposto il riordino ed il potenziamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la deliberazione n. 380 del 5 luglio 2000, con la quale il Consiglio
d’Amministrazione ha approvato il Regolamento di Organizzazione nel quale viene
individuato, in conformità al decreto legislativo n. 286/99, un organico sistema di controlli
e, in particolare, il Servizio di Valutazione e Controllo Strategico;
VISTO l’art. 42, comma 1, del vigente Regolamento di Organizzazione, che prevede che
“La funzione di valutazione e controllo strategico, di cui al decreto legislativo 286/99, è
assicurata da apposita Struttura collegiale composta da due esperti esterni e da un
Dirigente di prima fascia dell’Istituto che la presiede”;
TENUTO CONTO che l’incarico conferito ai tre Componenti del Collegio di direzione del
precedente Servizio di Valutazione e Controllo Strategico è cessato, dapprima a seguito
del pensionamento per limiti di età del Dirigente Generale Dr. Curatolo e,
successivamente, a seguito della scadenza del mandato degli Organi dell’Istituto preposti
alla nomina;
VISTA la lettera indirizzata in data 13 gennaio 2004 dal Commissario Straordinario al
Presidente del CIV, nella quale si prospetta la necessità di “provvedere, seppure per gradi,
a ricomporre l’assetto di questo Ufficio che presiede ad una fondamentale funzione
prevista dalla legge”;
CONSIDERATA la proposta del Commissario Straordinario che, in attesa di poter definire
l’intesa relativa ai due Componenti esterni del Collegio di Direzione, ha sottoposto
all’attenzione ed alla valutazione del CIV la candidatura del Dr. Leonardo De
Vitofranceschi, Dirigente Generale, quale Presidente del Collegio di Direzione allegando il
curriculum dell’interessato, ritenuto particolarmente significativo e coerente con la funzione
dell’Ufficio;

CONDIVISE le argomentazioni esposte nella sopra citata lettera del Commissario
Straordinario,

DELIBERA

di condividere e di approvare la proposta candidatura del Dirigente Generale Dr.
Leonardo De Vitofranceschi quale Presidente del Collegio di Direzione del Servizio di
Valutazione e Controllo Strategico, in tal modo realizzando l’intesa con il Presidente
dell’Ente, prevista dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
di dare mandato al Presidente perché, d’intesa con il Presidente dell’Istituto, vengano
quanto prima assunte le iniziative previste dalla legge per completare la composizione
del Collegio di direzione dell’Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico, affinché ne
sia garantita la piena funzionalità.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)

