Delibera n.32/2018
Oggetto: Nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

il D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, ed in particolare l’art. 14;

VISTO

il D.Lgs. del 30 marzo 2011, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105, ed in particolare l’art. 6;

VISTO

il D.M. del 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, ed in particolare gli artt. 2, 5, 7 e 8;

VISTI

il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017, il Decreto
del Presidente n. 15 del 9 giugno 2017 e la Delibera 32 approvata dal CdA in
data 25 luglio 2017, con i quali sono stati nominati membri dell’OIV: il prof.
Riccardo Mussari (presidente), il dott. Adriano Scaletta (componente) e il dott.
Marco Spiniello (componente);

CONSIDERATO

che, in data 18 gennaio 2018, è pervenuta a questa Amministrazione, una nota,
registrata con protocollo CREA n. 0002254, con la quale il dott. Marco
Spiniello dichiara di voler rinunciare all’incarico a decorrere dal 18 gennaio
2018;

VISTO

il Decreto del Direttore generale n. 65 del 22 gennaio 2018 con cui è stato
approvato lo schema di Avviso di selezione comparativa per la scelta di un
nuovo componente dell’OIV del CREA, in sostituzione del dott. Marco
Spiniello, dimissionario;

VISTO

l’Avviso di selezione comparativa pubblicato sul Portale della Performance e
sul sito istituzionale del CREA, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CONSIDERATO

che, in data 19 aprile 2018, è pervenuta a questa Amministrazione, una nota,
registrata con protocollo CREA n. 0019472, con la quale il dott. Adriano
Scaletta rassegna le proprie dimissioni da componente OIV del CREA;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere con urgenza alla nomina dei due componenti
dell’OIV per garantire l’operatività dell’Organismo stesso e rispettare le
scadenze previste dal Ciclo di gestione della Performance;

PRESO ATTO

delle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato nell’Avviso e dei
curricula presentati dai candidati;

ATTESO

che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 150 è l’Organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a nominare
l’OIV;

CONSIDERATO che l’Ente, nella scelta dei candidati, deve favorire il rispetto dell’equilibrio di
genere, secondo quanto previsto dall’art. 7, punto 7 del D.M. del 2 dicembre
2016 e che eventuali deroghe al suddetto principio dovranno essere
adeguatamente motivate;

RITENUTO

di dover nominare due componenti dell’OIV del CREA;

RITENUTO

per quanto sopra di dover provvedere in merito

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
Art. 1 - Sono nominati quali componenti dell’OIV del CREA:
-

dott.ssa Daniela Di Marcello (componente);

-

dott. Alessandro Pastorelli (componente).

Art. 2 - Viene dato mandato all’Amministrazione di acquisire, dai componenti di cui all’art. 1, se
dipendenti pubblici, l’autorizzazione, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, a svolgere
incarichi presso altri enti pubblici.
Art. 3 - Per ciascun componente nominato la durata dell’incarico è di tre anni, in coerenza con il
temine di validità della sua iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance e con la procedura di rinnovo che ciascuno avrà cura
di sottomettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, in prossimità della scadenza dei tre anni
dalla precedente iscrizione.
Art. 4 - L’incarico decorre dalla data dell’effettivo insediamento, ossia dalla data della prima
riunione a cui il componente partecipa.
Art. 5 - Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV è determinato
nella misura di € 12.000,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico del CREA. Ai componenti sono
rimborsate le spese di missione eventualmente sostenute.
Letto, approvato e sottoscritto. 29.05.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

