
                                                           

Ministero della salute 

 

REVOCA AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

IN FORMA MONOCRATICA 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e il Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente “Istituzione del Ministero della Salute 

e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed inte-

grazioni; 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-

mento dei conti pubblici” e, in particolare, l’art. 23-ter; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la re-

pressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTA la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione 27 febbraio 2013, n. 12, concernente 

“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valuta-

zione (OIV)”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguar-

dante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfe-

ribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”;  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante ''Rego-

lamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Or-

ganismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legisla-

tivo 27 ottobre 2009. n. 150" e, in particolare, l’articolo 10 concernente l’Organismo indipendente 

di valutazione della performance;  

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilan-

cio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 1, commi 471 e seguenti; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa 

e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ed, in particolare, l’articolo 19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante 

“Regolamento di organizzazione degli di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i 

soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 

VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici”; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 

2020, recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione”;  

VISTO l’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 

del Ministero della salute e dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) in forma monocratica, di cui al 

decreto del Direttore generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio del 31 maggio 

2022, pubblicato sul portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica il 3 

giugno 2022; 

TENUTO CONTO che, nel corso di espletamento della predetta procedura, è entrato in vigore 

l’articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

dicembre 2022, n. 204; 

CONSIDERATO che la disposizione menzionata, nel sostituire il comma 1 dell’articolo 47-

quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha inciso direttamente sull’ordinamento del  
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Ministero, mutandone la relativa organizzazione, mediante la previsione dell’articolazione in 

quattro Dipartimenti e dodici Uffici dirigenziali generali; 

RILEVATO che la disposizione menzionata ha altresì incrementato la dotazione organica 

della dirigenza di livello generale del Ministero della salute; 

CONSIDERATO che l’Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 18675 del 21 novembre 2022, 

in considerazione del notevole lasso temporale trascorso dall’indizione della predetta procedura, 

ha chiesto di procedere alla revoca della stessa e alla conseguente riedizione della procedura di 

nomina in questione; 

CONSIDERATO, altresì, che l’Ufficio di Gabinetto con successiva nota prot. n. 883 del 19 

gennaio 2023, ha ribadito la necessità di revocare la procedura in atto e di procedere alla riedizione 

della stessa, tenuto conto dell’entrata in vigore del menzionato articolo 6-bis del decreto-legge 11 

novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 

PRESO ATTO che, nella citata nota, è stato rappresentato che la nuova e più complessa 

articolazione ministeriale impone una adeguata verifica dei requisiti, delle competenze ed 

esperienze da richiedere al titolare dell’OIV  

 

DECRETA 

 

di revocare, per le premesse indicate, l’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di 

valutazione della performance (OIV) del Ministero della salute e dell’Istituto nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà 

(INMP), di cui al decreto del Direttore generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio 

del 31 maggio 2022, pubblicato sul portale della performance del Dipartimento della Funzione 

pubblica il 3 giugno 2022, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali. 

 

 

 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell’amministrazione.  

 

 

 

Roma, 23 gennaio 2023 

 

 

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE 

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE, 

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

dott. Giuseppe CELOTTO 
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