
 
 

 

Decadenza nomina dott.ssa Adelia Mazzi da componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione del CNR e avvio procedura di individuazione nuovo componente  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 

2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO in particolare l’articolo 10 dello Statuto del CNR, nel quale è riportato che “secondo le 

previsioni di legge il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, provvede alla 

costituzione dell'organismo di valutazione in forma collegiale”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione recante “Modifiche all’articolo 10 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 così 

come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2017”, con cui è stato prorogato 

al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione 

nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016;  

VISTA la delibera n. 152/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 2017, 

di nomina di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CNR nelle persone 

del dott. Luigi Fiorentino e della dott.ssa Adelia Mazzi; 

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, all’articolo 8 sancisce il principio di esclusività dell’incarico per i 

componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti; 



 
PRESO ATTO che la dott.ssa Adelia Mazzi, dalla documentazione prodotta in risposta all’avviso di 

selezione comparativa per la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CNR, risulta componente dell’OIV dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, del Comune di Castiglion Fiorentino, del 

Comune di Civitella in Val di Chiana, del Comune di Monte San Savino, dell’Azienda Ospedaliera 

dell’Università senese e del Comune di Campi Bisenzio; 

VISTA la nota del Direttore Generale del 23 novembre 2017, con la quale veniva conferito 

l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CNR subordinatamente 

alle avvenute dimissioni della dott.ssa Adelia Mazzi da ulteriori incarichi di componente di OIV, 

così come riportati nel curriculum vitae presentato in sede di selezione comparativa; 

VISTA la nota del Direttore Generale f.f. - notifica 0081771/2017 del 13 dicembre 2017 – con la 

quale si chiedeva alla dott.ssa Adelia Mazzi, nel rispetto del principio dell’esclusività del rapporto, 

di esercitare entro 15 giorni il diritto di opzione e presentare le dimissioni dagli incarichi ricoperti 

come componente di OIV, ovvero di inviare una dichiarazione di rinuncia all’incarico di 

componente dell’OIV del CNR; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Mazzi non ha esercitato tale diritto d’opzione nei termini fissati e, di 

conseguenza, è decaduta dall’incarico; 

VISTO l’avviso di “Selezione comparativa per la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance del CNR”, pubblicato 

sul Portale della Performance e sul sito istituzionale dell’Ente in data 19 settembre 2017; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un nuovo componente dell’OIV del CNR, da 

individuare tra le candidature pervenute in risposta al suddetto avviso; 

DECRETA 

1. La decadenza della nomina della dott.ssa Adelia Mazzi da componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione del CNR, disposta con delibera n. 152 del Consiglio di 

amministrazione del 31 ottobre 2017, a far data dal 29 dicembre 2017. 

 

2. Di individuare il nominativo del nuovo componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione del CNR tra le candidature pervenute in risposta all’avviso di “Selezione 

comparativa per la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione delle performance del CNR”, pubblicato sul Portale della 

Performance e sul sito istituzionale dell’Ente in data 19 settembre 2017. 

 

3. La proposta di nomina del nuovo componente dell’OIV sarà presentata, all’esito di valutazione 

comparativa, al primo Consiglio di Amministrazione utile. 

 

IL PRESIDENTE 
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