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Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

   

Presidente 
 

Delibera n. 5/2013: Parere della Commissione sulla richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Brindisi per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione (art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009) 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
VISTI 
- gli articoli 13, comma 6, lett. g), 14, commi 3 e 7, 16, comma 2, del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150; 
- la delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, recante la definizione dei requisiti per la nomina 

dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), come integrata dalle 
delibere n. 107/2010 del 29 settembre 2010 e n. 27/2012 del 15 novembre 2012; 

- la delibera n. 23/2012 del 6 novembre 2012, in tema di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione presso le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del 
servizio sanitario nazionale e gli enti locali; 

 
ESAMINATA 

 
La nota in data 12 dicembre 2012 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Brindisi. 

 
PREMESSO CHE 

 
Secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23/2012, gli enti territoriali, stante il mancato 
rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la 
facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad 
altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate 
nel citato art. 16; mentre, qualora procedano alla nomina dell’OIV, devono individuarne i 
componenti in conformità all’art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 
4/2010, come integrata dalle delibere n. 107/2010 e n. 27/2012. 

 
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi ha optato per la costituzione di un OIV 
in forma collegiale, designando il Dott. Cristiano D’Errico, la Dott.ssa Cosima Giudice e la 
Dott.ssa Daniela Pagano. 
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CONSIDERATO CHE 
 

La richiesta di parere è stata formulata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Brindisi ed è corredata, come prescritto, da una relazione e dai curricula dei 
candidati, all’esito dell’esame dei quali è avvenuta la scelta. 

 
L’Azienda ha, altresì, fornito le informazioni di cui alla delibera n. 27/2012, indicando il 
compenso previsto e allegando le dichiarazioni dei candidati attestanti il rispetto del requisito 
dell’esclusività dell’incarico.   
 
Sul piano formale e procedurale, dunque, la richiesta di parere è da ritenere conforme a quanto 
indicato dalla Commissione nella delibera n. 4/2010, come integrata dalle delibere n. 107/2010 e 
n. 27/2012. 

 
Per quanto riguarda i requisiti generali definiti dalla Commissione con la citata delibera n. 
4/2010, si rileva quanto segue: 
 
- il Dott. Cristiano D’Errico è nato nel 1966, è laureato in scienze economico-bancarie, è 

dottore commercialista dal 1996 e revisore dei conti dal 1999, è docente in corsi di 
formazione di area aziendale e ha frequentato corsi di aggiornamento sui requisiti dei 
sistemi di qualità, è in possesso di esperienze professionali dal 1995, in particolare quale 
amministratore di società e componente di collegi sindacali. A tale proposito si evidenzia 
che è stato Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia 
di Brindisi e che pertanto ha anche maturato esperienza all’interno di tale amministrazione; 

- la Dott.ssa Cosima Giudice è nel 1965, è laureata in ingegneria meccanica, ha conseguito un 
titolo post universitario in ambito di management, ha esperienza pluriennale di “gestore e 
controllore” di società nel settore privato, in particolare dal 1992, ha maturato esperienza 
professionale in qualità di responsabile di struttura, project manager, project engineer e 
mechanical engineer; 

- Dott.ssa Daniela Pagano è nata nel 1964, è laureata in giurisprudenza e ha conseguito un 
titolo post universitario in materia di formazione manageriale, dal 1992 ha maturato 
esperienze professionali nel campo del management, dell’organizzazione professionale, 
della misurazione e valutazione della performance, ricoprendo il ruolo di HR supervisor, 
practice manager e manager in aziende private.   

 
I candidati hanno, pertanto, maturato una adeguata esperienza e una specifica preparazione sulle 
tematiche inerenti le competenze dell’OIV e risultano in possesso dei requisiti di conoscenza, 
esperienza e capacità indicati dalla Commissione con la citata delibera n. 4/2010.     
  

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole. 

 
 
      Roma, 16 gennaio 2013                                            

  Romilda Rizzo 
 
 


