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Delibera n. 60/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 14/06/2021 (Verbale n.
6/2021)
Prorogatio dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), dott. Alessandro
Pastorelli e dott.ssa Daniela Di Marcello

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;

VISTI

i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono
stati emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente
con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI

i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato
Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;

VISTO

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Commissario straordinario n. 120 del 30 luglio 2020 con il quale è stato
nominato presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il prof.
Riccardo Mussari;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32/2018 con la quale sono stati
nominati componenti dell’OIV la dott.ssa Daniela Di Marcello e il dott. Alessandro
Pastorelli, in sostituzione del dott. Marco Spiniello e del dott. Adriano Scaletta,
precedentemente nominati con Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2
maggio 2017 e il Decreto del Presidente n. 15 del 9 giugno 2017, che hanno
rassegnato le dimissioni;

CONSIDERATO

che l’incarico dei componenti dell’OIV, dott. Alessandro Pastorelli e dott.ssa Daniela
Di Marcello, scadrà il prossimo 21 giugno 2021, a seguito del compiersi del triennio;

VISTO

il Decreto del Direttore generale prot. n. 0044997 del 12 maggio 2021 con cui è stato
approvato l’Avviso di manifestazione di interesse a presentare candidature per la
posizione di componente dell’OIV del CREA;

CONSIDERATA

la data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature fissata al 30
maggio u.s.;

TENUTO CONTO

dell’indicazione fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, attraverso la
Frequently Asked Question (FAQ) n. 1.10 in tema di Costituzione degli organismi
indipendenti di valutazione (OIV), secondo la quale, alla scadenza, l’OIV può
continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni,
adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed
urgenti purchè l’ente abbia avviato la procedura per la nomina dei nuovi componenti
dell’OIV;

CONSIDERATA

la necessità di chiudere il ciclo di gestione della performance per l’anno 2020, nel
rispetto della tempistica indicata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 14 giugno 2021;

DELIBERA
1. I componenti dell’OIV del CREA, dott. Alessandro Pastorelli e dott.ssa Daniela Di Marcello, opereranno in
regime di prorogatio fino alla conclusione della procedura per la nomina dei nuovi componenti e comunque
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data di scadenza del mandato.
2. La presente Delibera verrà notificata ai componenti dell’OIV in carica e all’Ufficio Gestione del personale
per il seguito di competenza.

La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio

