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STDG          DET DG 336/2022 

 

 
 

 

RETTIFICA E PROROGA TERMINI  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 

FARMACO DI CUI AGLI ARTT. 14 E 14 BIS DEL D.LGS. 150/2009, DI CUI ALLA 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 299 DEL 7 LUGLIO 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Visto l’art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante “Disposizioni urgenti per 

favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del 

Farmaco (di seguito AIFA); 

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri 

della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: “Regolamento recante norme 

sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco”, modificato dal 

decreto 29 marzo 2012 n. 53; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con 

deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 (avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 

n. 140 del 17 giugno 2016); 

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 s.m.i., ed in particolare l’art. 14, rubricato 

“Organismo indipendente di valutazione della performance” (di seguito “OIV”) e l’art. 14 bis, 

rubricato “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV”; 
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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

inconferibilità 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”; 

Visto il D.P.R. 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”, ed, 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; 

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”, ed, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lett. b); 

Vista la delibera n. 5 del 25 gennaio 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

adottato la nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia; 

Vista la determinazione direttoriale n. 299 del 7 luglio 2022, relativa all’Avviso pubblico di 

selezione per la nomina del Presidente e dei Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) dell’Agenzia Italiana del Farmaco di cui agli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. 

150/2009, pubblicata sul sito istituzionale dell’AIFA, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” in data 8 luglio 2022; 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’articolo 1, comma 3, del predetto Avviso 

mediante la sostituzione delle parole “alla fascia 3”, con le parole “alle fasce 2 e 3”;   

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla rettifica del predetto Avviso mediante la 

sostituzione del comma 2 dell’articolo 9;  

Ritenuto di dover confermare tutte le altre disposizioni riportate nell’Avviso succitato, 

nonché i modelli ad esso allegati; 

Ritenuto di provvedere alla conseguente proroga di termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, fatta salva la validità delle domande già pervenute;  
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DETERMINA 

 

 

Art. 1  

 

 

(Rettifica Avviso pubblico di cui alla determinazione direttoriale n. 299 del 7 luglio 2022 

per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzata alla nomina dell’OIV) 

 

1. All’articolo 1, comma 3, le parole “alla fascia 3”, sono sostituite dalle parole “alle 

 fasce 2 e 3”. 

2. All’articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Al termine di tale accertamento, 

la Commissione sottopone al Consiglio di Amministrazione (CDA) l’elenco dei 

nominativi dei candidati, unitamente alle relative domande di partecipazione, 

curriculum vitae e relazioni di accompagnamento”. 

 

Art. 2 

(proroga dei termini di presentazione delle domande di candidatura) 

1. Il termine di presentazione della domanda di candidatura, unitamente alla 

documentazione allegata, di cui all’art. 8, comma 2, dell’Avviso richiamato in 

premessa,  è prorogato alle ore 23.59 del 31 luglio 2022.  

 

Roma, 22/07/2022 

 

               Il Direttore Generale 

Nicola Magrini 
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