IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 40 del 29 settembre 2022
Il giorno 29 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, regolarmente costituito,
presenti il Presidente Giorgio Palù, i Consiglieri Massimiliano Abbruzzese, Renato Bernardini,
Davide Carlo Caparini e Tiziano Carradori, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente
Roberto Nicolò, i componenti Davide Maggi e Vincenzo Simone ed il Direttore generale Nicola
Magrini.
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni;
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;
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, a norma dell'articolo 48, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze:
“Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111”;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale
dell'AIFA;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in
particolare, l’articolo 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i, concernente “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” ed, in particolare, l’art. 14 (Organismo
indipendente di valutazione della performance) e l’art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione);
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., 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;
Vista la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, con la quale la CIVIT ha (già) disciplinato i requisiti
ed il procedimento per le conferme e le nuove nomine degli OIV;
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 perfomance delle pubbliche amministrazioni”, ed, in particolare,
l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono
nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco azionale dei componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
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”,
che ha abrogato il D.M. 2 dicembre 2016;
Visto il Regolamento di contabilità dell’AIFA, definitivamente adottato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 33 del 28 maggio 2021 e approvato dai Ministeri vigilanti, ai sensi
dell’art. 22 del D.M. n. 245/04 cit., della cui pubblicazione sul sito istituzionale dell’AIFA è stato
dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 216 del 9
settembre 2021;
Visto, in particolare, l’articolo 18 del predetto Regolamento di contabilità (rubricato Organismo
Indipendente di Valutazione), collocato sotto il Capo IV (Sistema di Controllo Interno), il quale al
comma 1, stabilisce che: “L’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato dal Consiglio di
Amministrazione, è costituito in forma collegiale. L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita le
funzioni previste dal D. Lgs. 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 le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30
luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” , mentre al comma 2 prevede che: “Presso
l’Organismo Indipendente di Valutazione è costituita una struttura tecnica permanente per la
misurazione delle performance, corrispondente all’Ufficio Controllo di Gestione dell’Agenzia”;
Vista la Delibera n. 22 del 16 settembre 2019, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’AIFA,
con la quale è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, in forma collegiale e per una durata di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2019;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione per la durata di un triennio;
Visto l’avviso pubblico di selezione pubblica per la nomina del Presidente e dei due componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AIFA, indetto con determinazione direttoriale n.
229 del 7 luglio 2022, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. 336 del 22 luglio
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2022, con contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, pubblicato sul
sito istituzionale dell’AIFA e sul portale della Performance;
Visto, in particolare, l’articolo 9 del predetto avviso di selezione, che prevede, al comma 1,
l’istituzione di un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale, composta di tre membri,
scelti tra dirigenti di II fascia dell’Agenzia per l’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione
delle relative esperienze e conoscenze;
Visto, inoltre, l’art. 11 del predetto avviso, che individua, quale responsabile del procedimento la
dott.ssa Stefania Cuccagna, dirigente dell’Ufficio Controllo di Gestione, che opera quale struttura
Tecnica permanente per la misurazione della performance, di supporto dell’OIV;
Acquisiti i verbali dei lavori della predetta Commissione, che si sono tenuto nei giorni 13 e 16
settembre 2022 e l’annesso prospetto riepilogativo concernente gli esiti del predetto procedimento
per l’accertamento del possesso dei requisiti per la presentazione delle candidature pervenute
all’Agenzia all’esito del predetto avviso pubblico;
Appurato che la Direzione generale ha provveduto a verificare presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica l’iscrizione dei partecipanti all’Elenco nazionale dei componenti dell’OIV e l’appartenenza
alle rispettive fasce professionali dagli stessi dichiarati:
Acquisiti, altresì, le domande di partecipazione i curricula vitae e le relazioni di accompagnamento
delle candidature regolarmente presentate entro i termini di scadenza del predetto avviso, per un
totale di n. 89 candidature;
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
con i quali i candidati dichiarano di non versare in una delle cause ostative, di incompatibilità di
conflitto di interesse di cui agli art. 3 e 4 dell’Avviso, come disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 e dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020;
Esaminate le n. 89 candidature regolarmente pervenute;
Ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, di far ricadere
la scelta del Presidente e dei due Componenti dell’OIV sui candidati appartenenti alla fascia n. 3;
Tenuto conto, altresì, del principio di parità di genere;
Considerato che, in relazione ai curricula vitarum ed alle esperienze professionali di ciascuno dei
soggetti esaminati per costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sono stati individuati, quali profili professionali più
corrispondenti ai fini del conferimento dell’incarico, il Prof. Luca Del Bene per il ruolo di Presidente
e la dott.ssa Rosa Castriotta e la dott.ssa Patrizia Colagiovanni per quello di Componenti;
Visto l’articolo 7 del predetto avviso di selezione, secondo cui che per lo svolgimento dell’incarico di
componente OIV è previsto un compenso annuo lordo di € 7.690,22 per il Presidente e di € 6.408,52
per gli altri Componenti, oltre un’indennità di presenza per ogni seduta regolarmente effettuata e
verbalizzata;
Vista la delibera del Consiglio n. 29 del 9 ottobre 2006 che aveva determinato l’importo dell’indennità
di presenza dei componenti del Comitato per la vigilanza strategica dell’Agenzia;
Dato atto che i predetti compensi coincidono con le misure già stabilite per il Presidente e per i
Componenti dell’OIV all’atto delle relative nomine avvenute con delibere del Consiglio di
Amministrazione dell’AIFA n. 11 del 23 aprile 2013, n. 31 del 21 giugno 2016 e n. 22 del 16 settembre
2019, anche con riferimento alla ivi richiamata delibera del Consiglio n. 29 del 9 ottobre 2006 sopra
citata;
Tenuto conto che, nello specifico, la CIVIT e il Dipartimento della Funzione Pubblica,
rispettivamente con delibera n. 21 del 2013 e con nota prot. n. DFP0030539 P-417.1.7.5 del 9 giugno
2016, hanno espresso parere favorevole in merito alla nomina dell’OIV e al riconoscimento del
relativo compenso;
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Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 3550 del 19 gennaio 2017, con la quale si è dato atto che dal 10 gennaio 2017, data di pubblicazione
del D.M. 2 dicembre 2016, è venuto meno il rilascio di parere obbligatorio da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica propedeutico alla nomina dell’OIV secondo la previgente disciplina di cui
all’art. 14, comma 3 d.lgs. n. 150/2009;
Ritenuto di confermare, nel rispetto del principio di invarianza di spesa sancito dall’art. 14, commi
1 e 11, del d.lgs. n. 150/2009, la misura dei compensi del Presidente e per i due Componenti dell’OIV,
come sopra previsti;
Ritenuto, altresì, di riconoscere in favore dell’OIV costituito con la presente delibera, oltre ai
compensi sopra specificati e al rimborso delle spese di trasferta, nelle misure previste dalla normativa
vigente e internamente dall’Agenzia con Regolamento approvato con delibera n. 59 del 26 ottobre
2021, un’indennità di presenza per ogni seduta regolarmente effettuata e verbalizzata nella misura
stabilita con la citata delibera del Consiglio n. 29 del 9 ottobre 2006, tenuto conto della normativa
vigente successivamente intervenuta;
Considerato altresì che la determinazione dei compensi e delle indennità predette è suscettibile di
essere modificata al momento dell’emanazione da parte dell’Agenzia dei provvedimenti di
attuazione del D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2022, recante Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari e straordinari degli enti pubblici,
in vigore a decorrere dal 7 ottobre 2022;
Vista la delibera n. 24 del 25 giugno 2020, con la quale il Consiglio ha adottato il Regolamento
sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco;
Visto il bilancio preventivo per l’anno 2022 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n 58 del 26 ottobre 2021, approvato dai Ministeri vigilanti;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il voto unanime dei Consiglieri
DELIBERA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, di nominare, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance dell’Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominato “OIV”, così composto:
- Prof. Luca Del Bene, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Rosa Castriotta, in qualità di Componente;
- Dott.ssa Patrizia Colagiovanni, in qualità di Componente.
2. L’Organismo dura in carica tre anni, a decorrere dalla notifica della presente delibera agli
interessati, previo rilascio da parte dei medesimi di apposita dichiarazione di impegno a
presentare le proprie irrevocabili dimissioni da eventuali incarichi di Presidente o componente di
altri OIV oltre i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi di cui all’art. 8 del Ministro per
la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 cit. in premessa.
3. Fermi restando il compenso annuo lordo di euro 7.690,22 per il Presidente dell’OIV e di euro
6.408,52 ai Componenti, nonché il rimborso delle spese di trasferta, nelle misure previste dalla
normativa vigente e internamente dall’Agenzia con Regolamento approvato con delibera n. 59
del 26 ottobre 2021, di cui in premessa, ai medesimi è riconosciuta un’indennità di presenza per
ogni seduta regolarmente effettuata e verbalizzata, nella misura stabilita con la delibera del
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Consiglio n. 29 del 9 ottobre 2006, tenuto conto della normativa vigente successivamente
intervenuta.
La determinazione dei compensi e delle indennità predette è suscettibile di essere modificata al
momento dell’emanazione da parte dell’Agenzia dei provvedimenti di attuazione del D.P.C.M.
23 agosto 2022, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022, recante
Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo, ordinari e straordinari degli enti pubblici, in vigore a
decorrere dal 7 ottobre 2022.
4. Si dà mandato all’Ufficio Controllo di Gestione, quale Struttura Tecnica Permanente per la
Misurazione della performance, di pubblicare la presente delibera sul portale della perfomance e
sul sito istituzionale dell’Agenzia – Sezione Amministrazione Trasparente.
5.

Si incarica l’Ufficio di Presidenza di notificare la presente delibera agli interessati.

6. Il Consiglio conferisce altresì mandato al Direttore generale, al quale la presente delibera è
trasmessa per le attività di competenza, di avviare, tramite gli Uffici dell’Agenzia, le attività
necessarie all’attuazione del citato D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022, in vigore a decorrere dal 7 ottobre 2022.
Il Presidente

Il Segretario

Giorgio Palù

Gianluca Polifrone
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