
DELIBERAZIONE N. 4 
 
 
 

OGGETTO: Collegio di Direzione dell’Ufficio di Valutazione e Controllo 
Strategico: Componenti esterni.  Proposta. 

 
  

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del  24 febbraio 2004) 
 
 

VISTO l’art. 17, comma 23, della legge n. 127/97; 
 
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 dalla Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTA la deliberazione n. 380 del 5 luglio 2000, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Regolamento di Organizzazione nel quale viene 
individuato, in conformità al decreto legislativo n. 286/99, un organico sistema di 
controlli ed, in particolare, il Servizio di Valutazione e Controllo Strategico; 
 
VISTO l’art. 42, comma 1, del vigente Regolamento di Organizzazione, in cui è previsto 
che la funzione di valutazione e controllo strategico è assicurata da un’apposita 
Struttura collegiale composta da due esperti esterni e un Dirigente di prima fascia che la 
presiede; 
 
VISTA la determinazione n. 5722 del 4 febbraio u.s. con la quale il Presidente 
dell’Istituto, d’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ha provveduto alla nomina 
del Dr. Leonardo De Vitofranceschi in qualità di Presidente del Collegio di Direzione del 
Servizio di Valutazione e Controllo Strategico; 
 
PRESO ATTO dell’intesa che il Presidente del CIV, in base al mandato conferitogli dal 
Consiglio medesimo in data 20 gennaio u.s., ha raggiunto con il Presidente dell’Istituto 
sui criteri attraverso i quali individuare i profili delle candidature dei due esperti esterni 
da proporre alla valutazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 
 
VISTO il documento n. 2/CIV, predisposto dal Presidente del CIV in data 20 febbraio 
2004  allegato alla presente deliberazione, 
 
 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta ed i criteri contenuti nel documento presentato dal Presidente 
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che forma parte integrante della presente 
deliberazione. 
 
  Visto:         Visto: 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    (D. Ciarolla)              (F. Lotito) 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 24.02.04 
 
DOC. 2/CIV 
 
      AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di Valutazione e Controllo Strategico. 
 
 
 La procedura di nomina dell’Organo di Controllo Interno – così come delineata 
dall’art. 17, comma 23, della legge n. 127/97 – prevede che la nomina del suddetto 
Organo sia effettuata dal Presidente dell’Istituto, d’intesa con il  Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza. 
 
 Tale procedura prevede, quindi, un atto amministrativo complesso nel quale si 
sintetizza, contemporaneamente, la volontà del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del 
Presidente dell’Istituto tenuto ad esplicitare, con propria determinazione, l’intesa 
raggiunta. 
 
 A tal riguardo, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, a seguito del 
mandato ricevuto dal Consiglio medesimo nella seduta del 20 gennaio u.s., ha avviato 
con il Presidente dell’Istituto un confronto per delineare i criteri attraverso i quali 
individuare i profili delle candidature da proporre alla valutazione del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza. 
 
 Nella costruzione della proposta per la configurazione dell’Organo di cui 
all’oggetto, sono stati individuati criteri rapportati ad una linea di continuità con la 
precedente esperienza ed alla qualità delle esperienze professionali dei candidati, al 
fine di mantenere una connotazione di alta professionalità, qualità e trasparenza 
dell’Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico. 
 
 A questo riguardo, la scelta di comporre la direzione collegiale attraverso 
l’indicazione di un Dirigente di livello dirigenziale generale dell’Istituto, con specifica 
esperienza maturata nel precedente Organo di controllo - già individuato nella persona 
del Dr. Leonardo De Vitofranceschi in qualità di Presidente del Collegio di Direzione - 
assieme a professionalità esterne di altissimo profilo a carattere statistico ed 
economico, consente di integrare al meglio le competenze richieste dallo svolgimento 
delle delicate funzioni di valutazione e controllo strategico che il decreto legislativo 
286/99 attribuisce ai Servizi di Controllo Interno. 
 
 Al fine di garantire la piena funzionalità del suddetto Organo di controllo, si è, 
pertanto, pervenuti ad individuare, in qualità di membri esterni, le seguenti candidature: 
 
??Prof. Giuseppe ALVARO, Professore Ordinario di Statistica Economica presso 

la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, Preside 
della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
Responsabile del Gruppo di lavoro nominato per la costruzione della banca dati 
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, Membro 
della Struttura di Valutazione e Controllo Strategico dell’INPDAP, Direttore del 
Servizio Statistico-econometrico presso l’Istituto di Studi per la Programmazione 



Economica, Membro di gruppi di lavoro presso la Comunità Economica Europea, 
autore di svariate pubblicazioni scientifiche riguardanti, in particolare, la 
contabilità nazionale, la finanza pubblica, i meccanismi di indicizzazione dei 
redditi, l’economia territoriale, l’economia sanitaria, l’economia previdenziale; 

 
??Prof. Dr. Marco LACCHINI, Pro Rettore Delegato dell’Università degli Studi di 

Cassino, Ordinario di Economia Aziendale, Accademico ordinario dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale, Socio ordinario della Società Italiana di Storia 
della Ragioneria. Ha svolto, e svolge tuttora, un’intensa attività scientifica, 
interessandosi soprattutto delle problematiche di bilancio, anche in un’ottica di 
ragioneria internazionale, di controllo di gestione e della valutazione dei beni 
intangibili e dell’avviamento nella stima del capitale economico dell’azienda. 

 
 

La suesposta configurazione dell’Organo di Controllo Interno, corredata dalle 
relative candidature, viene sottoposta alla valutazione ed all’apprezzamento del 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per le conseguenti decisioni, contenute nello schema 
di deliberazione che si propone. 

 
 
 

 
Roma, 20 febbraio 2004  
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
              (F. Lotito) 
 
 
 
 
 
 


