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Ministero della Salute 
 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

UFFICIO 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto direttoriale 24 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

salute - sezione Concorsi – il 24 novembre 2021, con il quale è stata indetta una procedura per 

valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico a titolo gratuito di componente del 

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

17 maggio 1999, n.144, istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, 

composto, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.44, da 

tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre esperti designati dal Ministero della salute; 

 

VISTO il decreto direttoriale 20 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

salute– sezione Concorsi - con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice 

della procedura in questione; 

 

VISTA la nota della Direzione generale della programmazione sanitaria n. 267 del 5 gennaio 2022 

con la quale si richiede la sostituzione del componente dott. Antonio Coviello, impossibilitato a 

partecipare ai lavori della commissione, con il dr. Alessio Nardini;  

 

TENUTO CONTO delle competenze e dell’esperienza professionale del dr. Alessio Nardini 

dirigente di II fascia del Ministero della salute; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del componente della commissione 

esaminatrice della procedura in questione; 

 

D E C R E T A 

 

il dr. Alessio Nardini, dirigente di II fascia del Ministero della salute, è nominato componente della 

commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarichi a titolo gratuito di 

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

1, della legge 17 maggio 1999, n.144, in sostituzione del dott. Antonio Coviello. 

 

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

 

 

Roma,  5 gennaio 2022      IL DIRETTORE GENERALE 

               F.to    dott. Giuseppe CELOTTO   

 


