Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del CNR ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 ottobre 2017, ha adottato la seguente
deliberazione n. 152/2017 – Verb. 336

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “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 Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., in particolare quanto stabilito dagli
articoli 14 e 14-bis in merito alle procedure e requisiti per la nomina dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV);
VISTO l’articolo 19, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 111/2014,
con il quale sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui, fra l’altro,
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009;
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” e relativo allegato A) sui criteri di
assegnazione dei crediti formativi;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 giugno 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Modifica all’articolo 10 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016”, con
cui è stato prorogato al 30 settembre 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 suddetto D.M. 2
dicembre 2016;
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. 162/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 21 dicembre
2016, di nomina in forma collegiale e per un triennio dell’Organismo Indipendente di Valutazione
del CNR nelle persone del Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (Presidente), Prof. Luciano
Hinna e Dott.ssa Maria Barilà;
PRESO ATTO della nota - prot. CNR AMMCNT E0056952 dell’8 settembre 2017 - con la quale il
Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente
dell’OIV a far data dal 4 settembre 2017;
VISTA la delibera n. 115/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 26 settembre
2017, di ratifica del decreto d’urgenza del Presidente CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0059018 del
18 settembre 2017 recante “Avvio della procedura di nomina di un componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) del CNR ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150”;
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;
PRESO ATTO della nota - prot. CNR AMMCNT 0032166 del 29 settembre 2017 - con la quale la
Dott.ssa Maria Barilà ha rassegnato le proprie dimissioni da componente dell’OIV a far data dal 29
settembre 2017;
PRESO ATTO che si è reso necessario, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Barilà, rettificare
l’avviso di selezione comparativa già pubblicato, da intendersi quale procedura per l’individuazione
di due componenti dell’OIV, di cui uno iscritto nella fascia professionale 3 e uno iscritto nella
fascia professionale 2 o 3 dell’elenco nazionale degli OIV;
CONSIDERATE le candidature pervenute e gli esiti della valutazione comparativa svolta dal
Presidente del CNR;
PRESO ATTO della proposta di candidature presentata dal Presidente del CNR nella quale si sono
sinteticamente illustrati i curricula vitae, evidenziati l’elevata professionalità e la riconosciuta
esperienza maturata sia in ambito amministrativo che tecnico-organizzativo dei candidati prescelti;
VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0070279 del 27 ottobre 2017;
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DELIBERA
1. Di nominare, con effetto dalla data del presente atto, i seguenti componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) del CNR:
- Dott. Luigi Fiorentino - Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dott.ssa Adelia Mazzi - Esperta di processi organizzativi e sistemi contabili della Pubblica
Amministrazione.
2. Di nominare Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CNR il Dott. Luigi
Fiorentino.
3. L’incarico dei componenti ha la durata di tre anni, a partire dalla data dell’atto di conferimento
dell’incarico ed è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.
4. Ai componenti è attribuita una indennità annua lorda pro capite pari a € 15.300,00.
5. L’OIV si avvale della Struttura di Particolare Rilievo “Misurazione della Performance” della
Direzione Generale, che esercita le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa anche per quanto
concerne la gestione delle spese necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell’Organismo stesso.
6. Con successivi provvedimenti il Direttore Generale provvederà al conferimento degli incarichi,
previa acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza da rilasciare ai sensi di
legge e a garantire all’OIV le risorse logistiche e strumentali necessarie per lo svolgimento delle
proprie attività.
IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto
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