
 
OGGETTO: 

Richiesta di parere sulla nomina del  
componente dell’O.I.V. 

 
     
 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera n. 12/2013 adottata da codesta Commissione, 
questa Amministrazione ha intrapreso le necessarie iniziative volte a dare avvio al procedimento per la 
nomina del componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 In via preliminare si rappresenta che presso questo Ministero l’OIV è stato costituito in forma 
monocratica con d.m 30 aprile 2010; l’incarico è stato conferito, per la durata di tre anni, a decorrere dalla 
predetta data, al Cons. Salvatore Mezzacapo – magistrato in servizio presso il Tribunale Regionale del 
Lazio ed è venuto a scadere il 30 aprile 2013. 
 Atteso quanto sopra, questo Dicastero intende conferire l’incarico a un soggetto in possesso di 
adeguata professionalità e esperienza, che abbia una profonda  conoscenza delle tematiche di competenza 
del Ministero della salute, in modo da consentire di proseguire e possibilmente sviluppare le sempre più 
pressanti e impegnative attività richieste in materia, in raccordo con la Struttura tecnica permanente 
operante presso questo Ministero. 

A tal fine in data 27 giugno 2013 il Ministro della salute ha audito il cons. Caro Lucrezio 
Monticelli, magistrato amministrativo, già Consigliere di Stato, attualmente Presidente del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sardegna, già Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali. 

Dal colloquio e dall’esame dei documenti presentati è emersa la sussistenza in capo all’aspirante 
dei requisiti di cui alla delibera n. 12/2013 di codesta Commissione, avuto riguardo in particolare: a) 
all’elevatissima qualificazione professionale e alla posizione di istituzionale autonomia e indipendenza 
possedute dall’interessato quale magistrato amministrativo, Consigliere di Stato; b) all’attività svolta 
quale Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in costanza della 
quale il predetto ha approfondito, tra l’altro, le più rilevanti tematiche settoriali di competenza del   
Ministero della salute. 

Si allega, a completamento della documentazione, il curriculum dall’interessato (all. 1), nonché le 
dichiarazioni rese in merito all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 della delibera 
n. 12/2013 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9 della medesima delibera (all.ti  2 e 3). 

Pertanto, si chiede a codesta Commissione il rilascio del previsto parere per procedere al 
conferimento dell’incarico al cons. Caro Lucrezio Monticelli presso l’Organismo indipendente di 



valutazione della performance, costituito quale organo monocratico, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 
legislativo n. 150 del 2009 con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2010.  

Si rappresenta, infine, che questa Amministrazione prevede di corrispondere per l’incarico di cui 
trattasi il medesimo trattamento economico onnicomprensivo, già attribuito nel decorso triennio al 
precedente titolare, determinato in € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00). 

 
 
    

                                                                                                            


