
 

Decreto n. 84/2021 
 
Oggetto: Conferimento dell’incarico di Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) dell’INRiM al Dott. Vincenzo Di Felice. 
Atto di conferma. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato 
sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene 
istituito l’INRiM;  

- Visto lo Statuto dell’INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 25 
novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018 e di esso, in 
particolare, l’art. 12;  

- Visto l’art. 14 “Organismo indipendente di valutazione della 
performance” del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 
agosto 2020, che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); 

- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell’INRiM n. 3/2021/1 del 11 febbraio 2021, che dispone la nomina 
del Dott. Vincenzo Di Felice quale Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Istituto; 

- Osservato che la citata deliberazione demanda al Direttore 
Generale il conferimento dell’incarico, alle condizioni ivi 
previste; 

- Visto il Decreto del Direttore Generale 44/2021 del 31 marzo 2021, 
con il quale è stato conferito al Dott. Di Felice l’incarico 
triennale di OIV dell’INRiM, a decorrere dal 1° aprile 2021; 

- Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. DFP 0022259-P-
06/04/2021 (Prot. INRiM 4854 in pari data), con la quale si 
comunicava il mancato rispetto dei requisiti della fascia 
professionale, in quanto il Dott. Di Felice risultava iscritto in 
fascia 1 mentre il bando, in ossequio all’art. 7 comma 6 del D.M. 
6.08.2020, prevedeva l’iscrizione nella fascia 2 o 3, avendo 
l’INRiM un numero di dipendenti compreso tra 50 e 1000; 

- Verificato, per le vie brevi, che la mancata iscrizione alla 
seconda fascia era da ascriversi ad un problema di comunicazione 
dei requisiti professionali del Dott. Di Felice, effettivamente 
posseduti; 



 
 
 

segue decreto n. 84/2021  2) 
 

- Vista la nota INRiM del 23/4/2021 alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzata 
alla verifica della posizione del Dott. Vincenzo Di Felice; 

- Vista la nota di riscontro prot. DFP-0035724-P-25/05/2021 (prot. 
INRiM 7481 in pari data), con la quale la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato 
che il Dott. Vincenzo Di Felice è collocato in fascia 2 a 
decorrere dal 14 aprile 2021; 

- Verificato, pertanto, che la mancata iscrizione del Dott. Di 
Felice in fascia 2 fosse effettivamente dovuta non all’assenza di 
idonei requisiti, ma meramente alla mancata adeguata 
comunicazione, irregolarità quest’ultima rapidamente sanata dallo 
stesso Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
d e c r e t a 

 
di confermare il conferimento dell’incarico di Organismo 
Indipendente di  Valutazione (OIV) al Dott. Vincenzo Di Felice, 
per il periodo di anni tre, decorrenti dalla data di 
regolarizzazione dell’iscrizione in fascia 2 e, quindi, dal 14 
aprile 2021. 

 
Torino, 26 maggio 2021  
 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Moreno Tivan  
 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 


		2021-05-26T17:56:25+0000
	TIVAN MORENO




