
 

                         

                Il Responsabile per la prevenzione 

                                      della corruzione e per la trasparenza  

 

Roma Capitale 
Via del Campidoglio n. – 00186 ROMA 
Telefono +39 06.6710.79130-3545   
 

 

 

Alla Consigliera dell’Assemblea Capitolina 

On. le Monica Montella  

 

E, p.c.: 

 

Al Capo di Gabinetto della Sindaca 

Cons. Stefano Castiglione 

 

Al Direttore Generale 

Dott. Franco Giampaoletti 

 

Al Direttore del Dipartimento Organizzazione 

e Risorse Umane  

Dott. Angelo Ottavianelli 

 

 

                     RISERVATA 

 

 

                              

               Oggetto: Segnalazione per presunta violazione mancato rispetto del numero 

massimo di incarichi in Organismi Indipendenti Di Valutazione. 

 

Si riscontra la segnalazione pervenuta con mail del 17.04.2019 e acquisita al protocollo 

del segretariato Generale con il n. RC12455 del 18.04.2019, con la quale la S.V. chiede 

di accertare la compatibilità del Dott. Bruno Susio, Presidente dell'OIV di Roma Capitale, 

a ricoprire tale ruolo in considerazione delle limitazioni previste dall'art. 8 del DM 2 

dicembre 2016 e, in caso di riscontrata incompatibilità, individuare eventuali 

responsabilità interne nell'espletamento della procedura di selezione che ha portato alla 

nomina, sollecitare gli Uffici competenti ad assumere i provvedimenti consequenziali. 

Al riguardo, si rappresenta che relativamente all’accertata contemporanea investitura del 

Dott. Susio dei ruoli di membro e/o presidente e/o organo monocratico dell’OIV (o 

equivalente Nucleo di Valutazione) per numerosi enti locali con incarichi conferiti in data 

precedente, contemporanea o successiva al periodo in cui si è svolta la selezione per 

l’OIV di Roma Capitale e quindi all’ipotesi di sussistente incompatibilità, sono stati già 

svolti approfondimenti interni nonché sono stati interessati della vicenda anche il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per addivenire 

ad una più certa definizione della situazione in essere. 

prot: RC20190012648

del: 19/04/2019



 
Segretariato Generale  

 

  

Si trasmette, quindi, la nota dell’Ufficio per la Valutazione della Performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 80674 del 10.12.2018, nella quale sono 

espresse le valutazioni di competenza. Per completezza si informa che l’A.N.AC. ad oggi 

non ha dato riscontro. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

                                                                                                        IL RPCT 

                                                                                                  Mariarosa Turchi 
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