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Oggetto: 

Procedura nomina O.I.V. ex D.G.R.C. n. 442 del 24.09.2019 - Nomina Commissione

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) con  Delibera  di  G.R.  n.  442  del  24/09/2019,  pubblicata  sul  BURC  n.  58  del  07/10/2019  e  sul  sito
istituzionale  dell’Ente,  è  stata  attivata  la  procedura  selettiva  pubblica  finalizzata  alla  nomina
dell’Organismo indipendente  di  valutazione  (O.I.V.)  della  Giunta  regionale  della  Campania  ed  è  stato
approvato  l’Avviso  pubblico  e  il  relativo  schema  di  domanda  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di
interesse per la nomina dei tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente/Coordinatore, di
detto Organismo;

b) l’Avviso de quo prevede, all’art. 6 (Modalità di valutazione dei requisiti e procedura di nomina), quanto
segue: 

- “1. L’istruttoria per la nomina dei componenti dell’O.I.V. è a cura di una Commissione - composta
da Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, nominata dal Direttore per le Risorse Umane – che
accerta la regolarità e l’ammissibilità della presentazione delle istanze, la conformità delle stesse
alle previsioni dell’avviso e la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione
ovvero dell’assenza di cause ostative di cui agli artt. 3 e 5 del presente avviso.

- 2.  All’esito  dei  lavori  detta  Commissione  redige  l’elenco  dei  soggetti  idonei  alla  nomina
nell’Organismo - indicando anche quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per la nomina
a Presidente/Coordinatore dell’OIV – e lo trasmette in uno alle domande corredate della relativa
istruttoria tecnico-amministrativa agli Uffici di Presidenza, per il tramite della Struttura Tecnica di
Supporto all’O.I.V.- Staff 50.14.83, ai fini delle determinazioni di competenza”.

c) la succitata Delibera di G.R. n. 442/2019 ha demandato alla Struttura tecnica di supporto all’O.I.V. (50.14.83)
tutti gli adempimenti istruttori di supporto alla Commissione di cui all’art. 6 dell’Avviso, finalizzati alla nomina
dell’O.I.V. nonché la successiva sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni;

d) la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata alle ore 13 del 6/11/2019;

CONSIDERATO che

a) la  Struttura  tecnica  di  supporto  all’O.I.V.  (50.14.83)  ha  curato  l’attività  di  raccolta  delle  domande  di
partecipazione;

b) il  dirigente della  Struttura tecnica  di supporto all’OIV  (501483),  con e-mail  del  11/11/2019,  acquisita  al
protocollo con n. 0683970 del 12/11/2019, ha comunicato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in
riscontro alla richiesta inviata dallo stesso dirigente, ha certificato l’iscrizione di ciascun partecipante all’elenco
Nazionale previsto dal DM 2/12/2016 con le informazioni relative a: data di iscrizione numero di iscrizione e
fascia di appartenenza (per la nomina del Coordinatore);

c) con riferimento alla nomina della Commissione di cui all’art. 6 dell’Avviso, con nota prot. n. 2019.0679625 del
11/11/2019 si è richiesto al Vice Capo di Gabinetto del Presidente – avv. Michele Gerardo – di confermare o
modificare la designazione dei dirigenti dott. Bruno De Filippis, dirigente della U.O.D. 50.14.02  Ufficio
disciplinare ed esecuzione giudicati e della dott.ssa Maria Stefania Panza, dirigente della U.O.D. 50.14.03 -
Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi, che hanno dato la propria disponibilità,
e di voler  altresì  indicare un ulteriore dirigente di ruolo della  Giunta regionale quali  componenti  della
Commissione in questione,  tenuto conto che l’Avviso nulla prevede in ordine al numero dei componenti
della Commissione stessa;

d) con nota prot. n. 2019-0028065/UDCP/GAB/VCG3 del 26/11/2019 U, acquisita con prot. n. 2019.0720759 del
27/11/2019, il Vice Capo di Gabinetto – avv. Michele Gerardo – ha confermato la designazione dei dirigenti
sopra indicati, dott. Bruno De Filippis e dott.ssa Maria Stefania Panza, ed ha indicato il dott. Mario Monsurrò,
dirigente della Struttura di Staff “Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del
Piano di Rafforzamento Amministrativo” quale ulteriore componente della Commissione in parola;

PRESO ATTO che, al fine di assicurare la massima trasparenza e legalità della procedura di che trattasi, ancorché
la stessa non riguardi l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi, sono state acquisite agli atti della Direzione
Generale per le Risorse Umane, da parte dei dirigenti designati quali componenti della Commissione  de qua, le
seguenti dichiarazioni:

a) di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lettera a) alla lettera f) dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235;



b) di non trovarsi nelle situazioni descritte nel primo periodo del comma 1 dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo
2001, n.165;

c) di non trovarsi nelle ulteriori  cause di inconferibilità o di incompatibilità o di conflitto di interessi  che
ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico anzidetto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VISTI
a) la D.G.R.C. n. 442 del 24/09/2019;
b) l’e-mail acquisita con prot. n. 0683970 del 12/11/2019;
c) la nota prot. n. 2019.0679625 del 11/11/2019;
d) la nota prot. n. 2019-0028065/UDCP/GAB/VCG3 del 26/11/2019 U;
e) i curricula dei soggetti individuati quali componenti della Commissione in oggetto;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di  costituire, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico approvato con la Delibera di G.R. n. 442/2019, la
Commissione per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 dell’Avviso;

2. di nominare i seguenti dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, in possesso di comprovata
esperienza e professionalità, quali componenti della Commissione de qua;

- dott.  Mario Monsurrò, dirigente della  Struttura di Staff “Raccordo con le Autorità di Gestione dei
Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo”;

- dott.  Bruno  De  Filippis,  dirigente  della  U.O.D.  50.01.02  “Ufficio  disciplinare  ed  esecuzione
giudicati”;

- dott.ssa Maria Stefania Panza, dirigente della U.O.D. 50.14.03 “Rapporti con le OO.SS.- Istituti
contrattuali adempimenti connessi”;

3. di  confermare che  gli adempimenti istruttori di supporto alla Commissione in parola sono demandati alla
Struttura tecnica di supporto all’O.I.V. (50.14.83), che pertanto assicura tutte le attività di supporto ai lavori
della Commissione;

4. di trasmettere il presente provvedimento allo Staff 50.14.93 per gli adempimenti di competenza, ivi compresi la
notifica  ai  componenti  della  suddetta  Commissione e la  pubblicazione sul sito istituzionale della  Regione
Campania, alla Struttura tecnica di supporto all’OIV - 50.14.83, alla U.O.D. 50.14.03 per gli adempimenti di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché all’Assessore alle Risorse Umane, anche ai sensi della Circolare
prot.  0007503/UDCP/GAB/CG del  22/03/2019  ai  fini  della  pubblicazione  nella  Sezione  dedicata  del  sito
istituzionale “Regione Campania Casa di Vetro”, e agli Uffici di Gabinetto del Presidente.

  
MESSINA

   


