IL PRESIDENTE

DECRETO PRESIDENZIALE n 776 del 06.10.2010.

Oggetto: nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

IL PRESIDENTE

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo
1997, 59”;

VISTO

lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.) approvato con il Decreto interministeriale 5 marzo 2004, dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per
la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTI

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) approvati con i Decreti
Interministeriali del 1 ottobre 2004, dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 14, comma 1,
che dispone “Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance” e l’art. 14, comma 2, che dispone “L’Organismo di cui al
comma 1, sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati, di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”;

VISTI

l’articolo 5, comma 2, dello Statuto del C.R.A. e l’articolo 31 del R.O.F. che
stabiliscono che la funzione di valutazione e controllo strategico è assicurata
da un organo collegiale composto da tre esperti esterni all’ente nominati dal
Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

l’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi
del quale l’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, sentita la
Commissione di cui all’art. 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo
per un periodo di tre anni;

VISTA

la delibera n. 39/2010 con la quale la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni, a seguito di
richiesta formulata con nota CRA prot. n. 4124/1 del 19 aprile 2010, ha
espresso parere favorevole per la nomina, in qualità di membri del succitato
Organismo, dei seguenti Signori: Prof. Franco Peracchi, Prof. Renato Ruffini
e Dott. Stefano Gagliarducci;

VISTA

la delibera n.112/10 del 29 settembre 2010 con la quale il Consiglio di
Amministrazione del CRA ha deliberato di istituire l’Organismo Indipendente
di Valutazione nominando quali componenti dello stesso: il Prof. Franco
Peracchi (con funzione di Presidente), il Prof. Renato Ruffini (componente)
ed il Dott. Stefano Gagliarducci (componente);

CONSIDERATO che con il succitato provvedimento consiliare è stato riconosciuto un
compenso annuo lordo di Euro 15.000,00 al Presidente e di Euro 12.000,00
ai componenti, con imputazione della correlata spesa a carico del CRAM 1,
capitolo 1.1.1.006 ob. Fu. 6.00.00.00.00;
RITENUTO di dover provvedere in conformità
DECRETA
Art. 1. Di nominare quali membri dell’ “Organismo Indipendente di Valutazione” di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 i Signori:
-Prof. Franco Peracchi (con funzione di Presidente);
-Prof. Renato Ruffini (componente)
-Dott. Stefano Gagliarducci (componente).

Art. 2. I suddetti membri dureranno in carica tre anni a decorrere dalla data di effettivo
insediamento.

Art. 3. Agli stessi viene riconosciuto un compenso annuo al lordo degli oneri fiscali,
assistenziali e previdenziali a carico dei percepenti, al netto delle spese di trasferta così
determinato:
Euro 15.000,00 al Presidente;
Euro 12.000,00 ai componenti.
Il presente provvedimento sarà inviato al Servizio bilancio e ragioneria per la registrazione.
Il Presidente
Prof. Romualdo Coviello

