
                  

                                                                                          CR. 258                                                                                                               

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  

UFFICIO  3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  

 

VISTA la nota n. 15951 del 6 maggio 2016 con la quale la Direzione generale della 

programmazione sanitaria ha chiesto l’attivazione di una ricognizione rivolta all’esterno del 

personale in servizio presso il Ministero della salute per la selezione di n. 1 esperto del Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) di cui al D.P.R. 44/2013 art. 12, comma 

2; 

 

VISTO l’avviso del 17 maggio 2016 con il quale la Direzione generale del personale 

dell’organizzazione e del bilancio ha attivato la ricognizione esterna per l’individuazione di una 

idonea professionalità da poter proporre al Sig. Ministro; 

 

VISTA, altresì, la nota n. 17396 del 18 maggio 2016 con la quale la Direzione generale della 

programmazione sanitaria ha chiesto l’attivazione di una ricognizione interna per la selezione di n.1 

componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all’art. 

12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 44/2013.  

 

VISTA la nota n. 18720 del 30 maggio 2016 con la quale la Direzione generale del personale 

dell’organizzazione e del bilancio ha attivato la ricognizione interna per verificare la disponibilità, 

tra il personale in servizio presso il Ministero della salute, di una idonea professionalità da proporre 

al sig. Ministro; 

 

VISTO il D. D. 25 marzo 2015 di nomina della Commissione che ha individuato i componenti 

ministeriali del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1, comma 

1, della legge 144/1999; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere analogamente alla costituzione della relativa 

Commissione che dovrà valutare le candidature pervenute sulla base dei curriculum trasmessi; 

            



TENUTO CONTO delle competenze e dell’esperienza professionale della dott.ssa Giovanna 

Romeo e del dott. Sabatino Bartolomei dirigenti di II fascia del Ministero della salute; 

 

 

 

DECRETA 

 

- Art. 1 - 

 

La commissione di cui in premessa è ricostituita come segue: 

 

 

 

PRESIDENTE:             Dott. Renato Alberto Mario BOTTI 

Direttore della Direzione generale della 

programmazione sanitaria  

                    

COMPONENTI:             

 

         Dott. Sabatino BARTOLOMEI 

                                                                                            Dirigente di II fascia 

 

                         Dott.ssa Giovanna ROMEO 

                           Dirigente di II fascia 

 

 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Maria Romana MARINELLI, funzionario 

amministrativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in comando presso questo 

Dicastero. 

 

 

- Art. 2 – 

 

 

La Commissione, entro 15 giorni dalla trasmissione delle candidature da parte della Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, predisposti preventivamente i criteri 

generali di valutazione, formulerà al Ministro della salute una proposta motivata di nomina dei 

componenti. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

 

Roma,  6 giugno 2016                                                                     

                               IL  DIRETTORE GENERALE 

           *f.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
 


