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Presidente
DELIBERA n. 28/2012: Parere della Commissione sulla richiesta del Ministero per i beni e
le attività culturali per la sostituzione del componente unico dell’Organismo indipendente di
valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009)

LA COMMISSIONE
VISTI
gli articoli 13, comma 6, lett. g) e 14, commi 3 e 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e 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
dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010 e dalla delibera n. 27/2012 del 15
novembre 2012;
ESAMINATA
la nota del 15 novembre 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali, con la quale si
propone la nomina della dott.ssa Marina Giuseppone, in sostituzione della dott.ssa Anna
Maria Buzzi, nonché la successiva nota del 21 novembre 2012, con la quale lo stesso
Ministro fornisce ulteriori precisazioni in ordine al compenso previsto e al rispetto del
principio di esclusività dell’incarico.
PREMESSO
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha optato per la costituzione dell’OIV in forma
monocratica, proponendo inizialmente come candidata la dott.ssa Anna Maria Buzzi.
Con delibera n. 33/2010 del 15 aprile 2010, la Commissione ha espresso parere favorevole
in ordine alla richiesta formulata dal Ministero.
CONSIDERATO
La richiesta di parere è stata formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali ed è
corredata, come prescritto, dal curriculum della candidata, da una relazione dalla quale
risultano le ragioni della scelta operata e dalle informazioni relative al compenso previsto e
al rispetto del principio di 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 del 16 febbraio 2010, come
integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010 e dalla delibera n. 27/2012 del 15
novembre 2012.

Per quanto riguarda i requisiti generali definiti dalla Commissione con la citata delibera n.
4/2010, si rileva che la dott.ssa Marina Giuseppone è nata nel 1971, è laureata in
giurisprudenza, è dirigente di seconda fascia nei ruoli del Ministero con incarico di prima
fascia di consulenza, studio e ricerca a supporto degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, con particolare riferimento all’esercizio della funzione di indirizzo e di verifica
dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo politico,
alla predisposizione delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, alla materia dei
controlli interni, del controllo strategico e del ciclo della performance. Ha svolto, inoltre,
attività di organizzazione e coordinamento delle risorse umane e strumentali e attività di
raccordo tra l’organo di indirizzo politico e l’OIV, anche ai fini della adozione degli atti e
dei documenti previsti dal d. lgs. n. 150/2009.
La candidata, pertanto, risulta in possesso dei requisiti di conoscenza, esperienza e capacità
indicati dalla Commissione con la citata delibera n. 4/2010 e ha maturato una rilevante
preparazione sulle tematiche inerenti le competenze dell’OIV.
DELIBERA
di esprimere parere favorevole.
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