
 

Nomina Presidente e componente 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 dell’11 ottobre 2022, ha adottato a maggioranza con 
un voto contrario la seguente deliberazione n. 293/2022 – Verb. 467 
 

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 recante “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. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 
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. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 
2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 
1° marzo 2019; 
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 l’avviso di “Procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina di due componenti dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance del CNR” pubblicato sul Portale della Performance e sul sito istituzionale dell’Ente in 
data 15 luglio 2022;  



 

 2. 

TENUTO conto che il Responsabile dell’Unità Performance ha effettuato, su richiesta del Direttore 
Generale, la verifica dei requisiti di legge e previsti dal bando, nonché una prima attività istruttoria 
inviata in data 29.09.2022; 
TENUTO conto che la disamina fatta del Responsabile della Unità Performance è stata condivisa 
nella metodologia e nei contenuti con il Prof. Luciano Hinna (Presidente OIV non rinnovabile); 
TENUTO conto che l’iter procedurale seguito è stato quello previsto dalla normativa vigente e in 
linea con le precedenti nomine OIV all’interno del CNR; 
CONSIDERATO che “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”;  
RITENUTO di parametrare il compenso spettante all’OIV confermando l’indennità annua lorda 
finora erogata, pari a € 15.300,00;  
VISTA la deliberazione n. 193/2021 – Verb. 446 del 21 dicembre 2021 inerente l’approvazione del 
Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA l’urgenza con la quale deve essere ricostituito l’Organismo collegiale;  
VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0070811 del 7 ottobre 2022;  
PRESO ATTO della proposta del Direttore Generale; 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare la Dott.ssa Maria Lisa Garzitto Presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del CNR. 
2. Di nominare il Dott. Marco Ciro La Gioia Componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del CNR. 
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. Di stabilire l’importo lordo anno per l’incarico pari a € 15.300,00. 
5. Con successivi provvedimenti il Direttore Generale provvederà al conferimento dell’incarico, 
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. 

LA PRESIDENTE 
F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza 

IL SEGRETARIO 
F.to digitalmente Laura Ravazzi 
 
 
VISTO DIRETTORE GENERALE 
F.to digitalmente Giuseppe Colpani 
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