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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+ 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2018/00703 del 25/10/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
Annullamento d’ufficio della deliberazione n. 674 del 12/10/2018 e indizione di nuova procedura 
comparativa per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS 

CROB.   
 

 

Unità operativa proponente Direzione Amministrativa 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Avviso  modello domanda di partecipazione 

   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC)  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria 
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti  

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

 Che con deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 12/10/2018, questo istituto 

ha indetto un avviso pubblico per la costituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) per il triennio 2019/2021;  

 Che l’Avviso pubblico de quo è stato redatto non tenendo in adeguata 

considerazione la normativa sopravvenuta sulla materia ed in particolare il Decreto 

Ministeriale 2 dicembre 2016 di istituzione dell’elenco nazionale dei componenti 

degli organismi indipendenti di Valutazione della performance; 

 Che l’avviso non è stato ancora espletato e non risultato pervenute candidature; 

 Che, pertanto, il provvedimento presenta vizi di legittimità che potrebbero inficiare 

l’intera procedura di nomina dei nuovi componenti dell’O.I.V. esponendo l’istituto 

non solo a possibili ricorsi ma anche e soprattutto a dispendio di tempo e di atti, 

senza avere la certezza del raggiungimento del fine ultimo che ha mosso l’agire di 

questa direzione;  

RICHIAMATO 

 L’art. 21- nonies della Legge 241/1990 che riconosce alla pubblica amministrazione 

il potere di annullare d’ufficio un provvedimento amministrativo adottato in 

violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza in presenza della 

sussistenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e previa 

comparazione dei vari interessi dei destinatari e dei controinteressati; 

DATO ATTO: 

 Che l’interesse pubblico concreto ed attuale sotteso è riferibile alla necessità che 

questo istituto si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione ricorrendo alle 

regole esistenti nel diritto e tra queste assume rilievo assorbente la necessità che i 

componenti da designare risultino iscritti all’Elenco Nazionale istituito presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da 

almeno sei mesi e con caratteristiche e peculiarità diverse e correlate alla natura 

pubblica ed alla dimensione di questo IRCCS; 

 Che appare palese la ragionevolezza del termine di intervento e la assenza allo 

stato di interessi contrapposti tra destinatari e controinteressati atteso che l’avviso 

de quo non è stato espletato; 

RITENUTO:  
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 In via prodromica, necessario procedere all’annullamento in sede di autotutela della 

deliberazione n. 674 del 12.10.2018; 

 In considerazione della permanente esigenza di individuare i componenti del nuovo 

O.I.V. della Performance dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, di indire una 

nuova procedura comparativa per la nomina dell’OIV ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e 

del D.M. 2 dicembre 2016; 

 Di prendere atto dei nuovi modelli di avviso e di domanda di partecipazione che 

risultato allegati alla presente;   

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 

 

1. Di annullare in sede di autotutela ed ai sensi dell’art.21- nonies della Legge 

241/1990 la propria deliberazione n. 674 del 12/10/2018, con ogni conseguente 

effetto; 

2. Di disporre che venga data adeguata ed immediata pubblicità sul sito istituzionale 

dell’Istituto e sul B.U.R.B. ove già avvenuta, dell’annullamento dell’Avviso di cui alla 

deliberazione n. 674/2018, pubblicando un apposito avviso;   

3. Di approvare il nuovo avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali e Personale affinché provveda alla 

pubblicazione dell’avviso e dei modelli allegati nell’apposita sezione del “Portale 

della Performance” e sul sito istituzionale dell’IRCCS CROB, nell’apposita sezione; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza 

nel provvedere per i mortivi sopra espressi . 
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Cristiana Mecca 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Rocco Galasso  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  25/10/2018 
 

 


