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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE E DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’INRCA CON DECORRENZA DAL 

01/08/2022 al 31/07/2025. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento  alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di  Gestione, 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di  nominare ,  per i motivi di cui al documento istruttorio ,   il Presidente e  un  component e  
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’INRCA come segue:

a. Presidente Dott. Carlo Somenzi
b. Componente Dott. Luca Ricciotti

2. di stabilire che i predetti incarichi hanno durata triennale a decorrere dal 01/08/20 22  e  fino al 
31/07/2025;

3. di precisare che il  presidente   e il  componente   nominati al punto 1 ,  avendo già ricoperto tali   
incarichi presso l’INRCA, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 bis co. 3 del  d.lgs  
150/2009 al termine del mandato non saranno rinnovabili salvo modifiche normative;

4. di precisare che con successiva determinazione sarà  individuato   l’ulteriore  componente  
dell’organismo in sostituzione di quello con scadenza il 27/10/2022;

5. di precisare che l’esclusione a qualsiasi titolo dall’Elenco nazionale dei componenti OIV di cui al   
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D ecreto del  M inistro per la Pubblica Amministrazione del  06/08/2020,  comporta la decadenza 
dalla nomina disposta nel punto 1;

6. di  precisare  che il compenso annuo  per il Presidente e per il  componente è pari a Euro 6.000,00   
cadauno oltre  ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto , per una  spesa annua  per i componenti di 
cui al punto 1 pari a  Euro  12 .000,00  oltre  ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto  che  verrà 
imputata al conto 31100701 dei Bilanci di competenza della Gestione 01  e che  costituisce quota 
parte di quanto impegnato con la determinazione n.266 del 9 giugno 2022;

7. di demandare all’UO Affari Generali la trasmissione del presente atto al Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della 
Performance e l’attivazione delle procedure necessarie alla pubblicazione dello  stesso  nel sito  
WEB istituzionale dell’INRCA;

8. di precisare che le presenti nomine sono subordinate:
 all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte 

dell’Ente di appartenenza ai sensi dell’ex art. 53 del Dlgs 165/2001 se dovuta; 
 all’acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause 

ostative alla nomina di componente OIV;

9. di nominare ,   per i motivi di cui al documento istruttorio   quale referente della gestione degli 
incarichi in oggetto e delle procedure ad essa riconducibili tra cui la verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività e la liquidazione della spesa il Resp. dell’UO   Controllo di gestione  o suo 
delegato individuato dallo stesso con specifica nota;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per i conseguenti adempimenti a:
 UO Controllo di Gestione

 UO Amministrazione Risorse Umane

 UO Amministrazione e finanza

 UO Responsabile della Trasparenza

 Segreteria della Direzione Generale

12. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

13. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed  efficace dalla  data di pubblicazione all’Albo   

on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente
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Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOSD AFFARI GENERALI)

D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i  – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche.”

D. Lgs n. 286 del 30/07/1999 e s.m.i. – “Riordino e potenzionamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

Amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59.”

D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i.- "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.”

D. Lgs n. 141 del 01/08/2011 e s.m.i.– “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.”

Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.– “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”

Delibera CiVIT – ANAC n. 23 del 06/11/2012  –   “in tema di nomina degli Organismi indipendenti di 

valutazione presso le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli 

enti locali.”
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Delibera CiVIT – ANAC n. 12 del 27/02/2013  –   “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).”

D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. – “Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni.”

Delibera CiVIT – ANAC n. 23 del 16/04/2013 – “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio 

degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009).”

Legge n. 114 del 1 agosto 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari.”

Determina INRCA n. 323/DGEN del 06/10/2015 –  “Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

INRCA – Approvazione del regolamento dell’avviso pubblico e dell’indizione di selezione – 

conseguente proroga NIV.

Determina INRCA n. 329 /DGEN del 15/10/2015 –  “Det.N.323/DGEN del  06/10/2015 avente ad 

oggetto “Organismo indipendente di valutazione (OIV) INRCA – Approvazione del regolamento 

dell’avviso pubblico e dell’indizione di selezione – conseguente proroga NIV.” - Sostituzione Allegati A e

B”

Determina INRCA n.156/DGEN del 07/06/2016  –  “Costituzione e nomina dei Componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’INRCA”

DPR n. 105 del 09/05/2016 in vigore dal 02/07/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 

misurazione e valutazione della  performance delle pubbliche amministrazioni.”

Determina INRCA n. 211/DGEN del 29/05/2017  –  “Modifica del Regolamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) adottato con det. n. 329/DGEN/2015. Approvazione.”

Determina INRCA n.191/DGEN del 04/06/2019  –   “Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

INRCA - Modifica del Regolamento, dell’Avviso pubblico e dell’indizione di procedura selettiva pubblica 

(Rif. Det. n. 329/DGEN/2015 e Det. n. 211/DGEN/2017)”.

Determina INRCA n.295/DGEN del 26/07/2019  –  “Nomina dei Componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’INRCA con decorrenza dal 01/08/2019 al 31/07/2022.

Determina INRCA n. 368/DGEN del 27/09/2019  –     “Presa d’atto rinuncia del dott. Stefano Lorusso 

all’incarico di componente dell’Organismo indipendente di Valutazione  (OIV) dell’INRCA e avvio 

procedura di individuazione di un nuovo componente.”

Determina INRCA n. 375/DGEN del 04/10/2019  –  “Modifica determina n. 191/DGEN/2019  - Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) INRCA - Modifica e approvazione del Regolamento.”.
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Determina INRCA n. 412/DGEN del 28/10/2019  –     “Nomina Componente dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) dell’INRCA con decorrenza dal 28/10/2019 al 27/10/2022 (rif. det. n. 

295/DGEN/2019 e n. 368/DGEN/2019).

Determina INRCA n. 472/DGEN del 16/12/2019  –   “Rettifica per mero errore materiale della determina 

n. 375/DGEN/2019  - Regolamento Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) INRCA.”.

Determina INRCA n. 257/DGEN del 17/07/2020  –  “Modifica del Regolamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) INRCA approvato con atti n. 191/DGEN/2019, n. 375/DGEN/2019 e 

n. 472/DGEN/2019.”.

DM 06/08/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri  –  Ministro per la pubblica amministrazione 

“Disciplina  dell'elenco  nazionale  dei  componenti  degli  organismi indipendenti di valutazione.”.

D.L. 30 aprile 2022 n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR).” Il cui art. 2 contiene una modifica con l’art. 2 il c. 2 dell’art,  14-bis del D. Lgs 

150/2009 con la quale si precisa che la pro cedura selettiva pubblica per l a   nomina dei componenti 

deve essere esegui ta “avvalendosi  del Portale del reclutamento di  cui all'articolo 3, comma 7, della 

legge 19 giugno 2019, n. 56”.

Determinazione INRCA n. 266/DGEN del 9 giugno 2022  –  “Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) INRCA - Modifica del regolamento OIV di cui alla determina n. 257/DGEN/2020, approvazione 

dell’avviso pubblico e indizione procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di  tre componenti di cui uno con funzioni di presidente”.

Determinazione INRCA n. 296/DGEN del 24/06/2022 – “OIV: Modifica determinazion e n.266/DGEN del 

9 giugno 2022”.

Ma il  Ufficio per la valutazione delle Performance c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 26/04/2022 acquisita al prot. INRCA n. 24238/2022.

Nota prot. INRCA n.24189 del 28/07/2022.

DATO ATTO 

- che i l Presidente e un componente  dell’OIV INRCA attualmente in carica, nominati con determina n.   
295/DGEN del 26/07/2019 con decorrenza dal 01/08/2019, termineranno il lo ro mandato in data 
31/07/2022;

- che il componente nominato con determina n. 412/DGEN del 28/10/2019 con decorrenza dal 
28/10/2019, terminerà il proprio mandato  in data 27/10/2022;

-che  anche  su indicazione dell’ Ufficio per la valutazione delle Performance c/o la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica , stante il breve lasso temporale 
intercorrente  tra le scad enze di cui ai punti precedenti , conformemente al principio di semplificazione 
amministrativa l’Istituto ha bandito  con  d etermina zione  n. 266/DGEN del 09/06/2022   un unico avviso 
per le tre candidature provvedendo contestualmente alla modifica del Regolamento OIV;
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- che con  d eterminazione n. 296/DGEN del 24/06/2022 l’Istituto ha provveduto a modificare la 
determinazione di cui al punto precedente  per mero errore materiale  ed ha approvato il nuovo Avviso 
pubblico per l’indizione della procedura selettiva;

- che detto Avviso è stato pubblicato nel portale della Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e nel sito WEB dell’istituto;

- che entro il termine di scadenza fissato per il  10/07/2022  alle ore  23 , 59  sono pervenute  42 
candidature;

- che la Direzione dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dai candidati, con nota acquisita 
agli atti con prot. n . 24189  del  28/07/2022 , ha  confermato per le nomine in oggetto tra i  candidati  i due 
attualmente in carica:

a. Presidente Dott. Carlo Somenzi
b. Componente Dott. Luca Ricciotti

demandando a successiva nota l’individuazione del nominativo del terzo componente con scadenza 
27/10/2022.

PRECISATO

- che è stata effettuata la verifica, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dei dati comunicati 
dai candidati in relazione alla loro iscrizione nell’elenco di cui al DM del 06/08/2020; 

- che gli incarichi in oggetto hanno durata triennale a decorrere dal 01/08/2022 e fino al 31/07/2025;

- che le presenti nomine sono subordinate:

a. all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ente di 
appartenenza ai sensi dell’ex art. 53 del Dlgs 165/2001 se dovuta; 

b. all’acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause ostative alla 
nomina di componente OIV; 

- che l’esclusione a qualsiasi titolo dall’Elenco nazionale dei componenti OIV di cui al Decreto del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione del  06/08/2020 , comporta la decadenza dalla nomina 
disposta nel punto 1;

- che, come previsto nel Regolamento approvato con determina n.  266 /DGEN del  09/06/2022, così 
come modificata dalla determina  n.  296/DGEN del 24/06/2022,  il compenso annuo per il Presidente e 
per ciascun componente è pari a Euro 6.000,00 al netto di ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto;

- ritenuto opportuno proporre quale Referente della gestione degli incarichi in oggetto e delle procedure 
ad essi riconducibili il Dott. Roberto Di Ruscio Dirigente dell’UO Controllo di Gestione.

Tutto ciò premesso si propone:

1. di  nominare, per i motivi di cui al documento istruttorio,  il Presidente e un componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’INRCA come segue:

a. Presidente Dott. Carlo Somenzi
b. Componente Dott. Luca Ricciotti
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2. di stabilire che i predetti incarichi hanno durata triennale a decorrere dal 01/08/2022 e fino al 
31/07/2025;

3. di precisare che il presidente e il componente nominati al punto 1, avendo già ricoperto tali   
incarichi presso l’INRCA, conformemente a quanto disposto dall’art. 14 bis co. 3 del  d.lgs  
150/2009 al termine del mandato non saranno rinnovabili salvo modifiche normative;

4. di precisare che con successiva determinazione sarà individuato l’ulteriore componente 
dell’organismo in sostituzione di quello con scadenza il 27/10/2022;

5. di precisare che l’esclusione a qualsiasi titolo dall’Elenco nazionale dei componenti OIV di cui al 
Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020, comporta la decadenza 
dalla nomina disposta nel punto 1;

6. di precisare che il compenso annuo per il Presidente e per il componente è pari a Euro 6.000,00   
cadauno oltre  ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto , per una  spesa annua per i componenti di 
cui al punto 1 pari a Euro 12.000,00  oltre  ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto  che  verrà 
imputata al conto 31100701 dei Bilanci di competenza della Gestione 01  e che  costituisce quota 
parte di quanto impegnato con la determinazione n.266 del 9 giugno 2022;

7. di demandare all’UO Affari Generali la trasmissione del presente atto al Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) per la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della 
Performance e l’attivazione delle procedure necessarie alla pubblicazione dello stesso nel sito 
WEB istituzionale dell’INRCA;

8. di precisare che le presenti nomine sono subordinate:
 all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte 

dell’Ente di appartenenza ai sensi dell’ex art. 53 del Dlgs 165/2001 se dovuta; 
 all’acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause 

ostative alla nomina di componente OIV;

9. di nominare ,   per i motivi di cui al documento istruttorio   quale referente della gestione degli 
incarichi in oggetto e delle procedure ad essa riconducibili tra cui la verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività e la liquidazione della spesa il Resp. dell’UO   Controllo di gestione  o suo 
delegato individuato dallo stesso con specifica nota;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

11. di trasmettere il presente atto per conoscenza e per i conseguenti adempimenti a:
 UO Controllo di Gestione

 UO Amministrazione Risorse Umane

 UO Amministrazione e finanza

 UO Responsabile della Trasparenza

 Segreteria della Direzione Generale

12. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

13. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo 
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on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
         (Dott.ssa Micaela Tonucci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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