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DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE
N. 316 DEL 18 Novembre 2020
Oggetto: Indizione procedura per conferimento incarico componente monocrativo O.I.V.
IL CAPO DIPARTIMENTO AGL
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione
dell’Associazione;
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della Legge 4
novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il
processo di trasformazione della C.R.I.;
VISTO l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n.
1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017,
n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue:
a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
gli organi deputati alla liquidazione di cui all’art. 198 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
sono, rispettivamente l’organo di cui all’articolo 2, comma 3 lett. c) quale Commissario
Liquidatore e l’organo di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) quale Comitato di Sorveglianza;
VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il
Commissario Liquidatore dell’Ente Strumentale ed il Comitato di Sorveglianza (già Collegio
dei Revisori dei Conti);
VISTA la prima circolare prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 con la quale il Commissario
Liquidatore nelle more delle direttive dell’Autorità che vigila sulla liquidazione (ai sensi dell’art.
2014 della L.F.), al fine di garantire le attività dell’Ente dispone la proroga dei Regolamenti
dell’Ente strumentale alla CRI, in quanto applicabili e tra questi in primo luogo il Regolamento di
organizzazione approvato con delibera n. 61 del 9 settembre 2016 e con esso il proseguo
degli incarichi conferiti in applicazione dello stesso fino ad una eventuale prossima
riorganizzazione;
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VISTO il verbale n. 1 del 26 gennaio 2017 di insediamento del Comitato di Sorveglianza
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A.;
VISTO il Provvedimento n. 11 del 25/02/2020 del Commissario Liquidatore con il quale ha
approvato il preventivo di gestione corrente esercizio 2020 riferito esclusivamente alle spese
prededucibili;
VISTO il provvedimento n. 05 dell’11/02/2019 del Commissario Liquidatore che ha conferito al
Dott. Claudio MALAVASI l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Risorse
Umane Finanziarie e Legale;
VISTO il provvedimento n. 12 del 5/03/2020 “Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente
Strumentale alla CRI in L.C.A.” con cui viene disposto l’accorpamento del Dipartimento
Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza al Dipartimento Risorse Umane, Finanziarie e Legale,
dando il nome di Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria alla struttura dipartimentale così
accorpata;
VISTO il provvedimento n. 36 del 23.10.2020 “Modifica organizzativa struttura del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente Strumentale alla CRI in LCA” che
dispone in via d’urgenza la parziale modifica della struttura organizzativa del Regolamento di
Organizzazione e di Funzionamento dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi
dell’art.5 comma 8 del medesimo Regolamento, come di seguito indicato: “….il Dipartimento
Attività Gestione Liquidatoria, struttura dirigenziale di livello generale,
afferisce
la
seguente struttura dirigenziale di livello non generale:
1
Servizio Legale
Nel Servizio Legale confluiscono le funzioni del Servizio Contenzioso Militare e dell’area
legale del Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria attualmente sotto la direzione del Capo
Dipartimento stesso…”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il comma 5 bis
dell’art. 19 il quale prevede che:
“5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui
ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
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ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti
percentuali fissate dal comma 6.”;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in
particolare gli artt. 3, 5 e 6;
VISTO la legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., recante “Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”;
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”;
VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di
trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, ed in
particolare, l’articolo 42 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che definisce le azioni
positive come “(…) misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire
l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”
e l’articolo 48 che impone alle amministrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni
positive tendenti a favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne;
VISTO il provvedimento n. 16 del 19/3/2020 del Commissario Liquidatore che ha conferito al
Dr. Claudio MALAVASI l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Attività
Gestione Liquidatoria;
VISTO il provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017, con il quale il Presidente dell’Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha aggiornato il provvedimento di individuazione del

______________________________
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
in liquidazione coatta amministrativa
ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.
Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria
__________________

personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.;
VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti di cui all’art. 1 comma 2
bis della legge 2,11.2012, n. 190;
VISTO il provvedimento n. 35 del 20.10.2020 con cui il Commissario Liquidatore dispone di
avviare la procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la nomina dell’O.I.V. dell’Ente in forma monocratica;
PRESO ATTO che alla data odierna, attese le procedure di mobilità che prevedono la
progressiva riduzione del personale, permangono all’Ente n. 52 dipendenti di cui un solo
Capo dipartimento ed un dirigente di 2° fascia, in quiescenza dal 1° dicembre 2020;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 150/2009 “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;
PREMESSO che l’art. 14 del D.lgs. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (OIV);
VISTO
il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
6 agosto 2020;
ATTESA la scadenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito con Delibera n.
18/2017 del Comitato dell’Ente;
CONSIDERATO CHE le attuali dimensioni dell’Ente, nonché la presenza di soli due dirigenti,
sono da ritenersi ragioni motivanti la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione
in forma monocratica;
DISPONE
Per quanto espresso in premessa di indire la selettiva pubblica finalizzata
all’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componente monocratico
dell’O.I.V. dell’Ente strumentale alla CRI in L.C.A come da allegato avviso che costituisce
parte integrante del presente atto
.
Il corrispettivo lordo annuo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente atto è pari a
euro 7.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del percipiente, nonché al
netto dell’eventuale IVA ed eventuale quota di contribuzione alla cassa professionale. Sono,
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altresì, rimborsate le spese documentate per la partecipazione alle riunioni qualora non
residente a Roma e provincia.
Dell’avviso e di eventuali successive comunicazioni sarà data pubblicità sul Portale
della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e sul sito istituzionale dell’ESACRI in L.C.A. come da vigente normativa.
Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio Malavasi

Verificata l’intera procedura connessa al provvedimento si
attestano i dati in esso riportati e la conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, nonché la
regolarità contabile
Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio Malavasi

