ESTRATTO VERBALE N. 6/2010

Nell'anno duemiladieci, il giorno mercoledì 29
settembre alle ore 15:00, si è riunito in Roma, nella sede
del CRA, sita in via Nazionale n. 82, il Consiglio di
Amministrazione del C.R.A., convocato con nota prot. n.
8921/1 del 20/09/2010, per discutere e deliberare i
seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno, integrato
con nota prot. n. 9031/1 del 22/09/2010:
….Omissis….
Delibera n. 112/10
NOMINA
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N.
150 /2009 (CD. DECRETO BRUNETTA)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Decreto legislativo 29 ottobre
1999 n. 454 e sue modifiche e
integrazioni;

VISTO

lo Statuto approvato con D.I.
del 5 marzo 2004;

VISTI

i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento (ROF) e di
Amministrazione e Contabilità
(RAC) approvati con DD.II.
Dell’1.10.2004;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche” e
successive
modificazioni
e
integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 150/2009 (cd.
decreto
Brunetta)
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”;
VISTO

l’art. 14, comma 3, del D.Lgs.
n. 150/2009, 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;

VISTO

l’art. 14, comma 2, del D.Lgs.
n. 150/2009 che prevede la
sostituzione
dei
servizi
di
controllo interno, comunque
denominati, di cui al D.Lgs. n.
286 del 1999, con l’Organismo
indipendente di valutazione
della performance e attribuisce
allo stesso anche le attività di
controllo strategico di
cui
all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n.
286 del 1999;

VISTA

la delibera n. 37/2010 con la
quale la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e
l’integrità
delle
pubbliche
amministrazioni ha espresso
l’avviso che anche gli Enti di
ricerca, nella loro qualità di
enti pubblici nazionali, sono
tenuti alla costituzione dell’OIV
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
n. 150/2009;

VISTA

la propria delibera n. 3 del 28
gennaio 2009 con la quale è
stato
istituito
l’organo
di
valutazione
e
controllo
strategico denominato “Nucleo
di
valutazione
e
controllo
strategico”;

RITENUTO

di
dover
provvedere
all’istituzione
del
suddetto
Organismo
indipendente
di

valutazione in sostituzione del
Nucleo
di
valutazione
e
controllo strategico, decaduto
il 30 aprile 2010 in forza
dell’abrogazione
espressa,
disposta dall’art. 30, comma 4,
del D.LGS. n. 150/2009, delle
disposizioni di cui all’art. 6,
commi 2 e 3 del D.Lgs. n.
286/1999;
VALUTATI

i CC.VV. del Prof. Renato
Ruffini,
del
Prof.
Franco
Peracchi, del Dott. Stefano
Gagliarducci, individuati tra
sette
curricula
esaminati,
rilevando
l’assenza
di
candidature al femminile;

TENUTO CONTO

che il Prof. Renato Ruffini, il
Prof. Franco Peracchi, il Dott.
Stefano Gagliarducci, sono in
possesso dei requisiti di cui
alla delibera n. 4/2010 della
Commissione
per
la
valutazione, la trasparenza e
l’integrità
delle
pubbliche
amministrazioni;

VISTA

la delibera n. 39/2010 con la
quale la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e
l’integrità
delle
pubbliche
amministrazioni ha espresso
parere
favorevole
sui
componenti
dell’Organismo
individuati;

VISTO

l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.
150/2009, ai sensi del quale
“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”
ed il successivo comma 11 ai
sensi del quale “agli oneri
derivanti dalla costituzione e
dal
funzionamento
degli
organismi di cui al presente
articolo si provvede nei limiti

delle
risorse
attualmente
destinate ai servizi di controllo
interno”;
RITENUTO

opportuno, pertanto, in virtù
dei suddetti disposti normativi
riconoscere
ai
componenti
dell’Organismo indipendente di
valutazione
il
medesimo
compenso annuo stabilito, con
propria delibera n. 3 del 28
gennaio 2009, per i membri del
“Nucleo
di
valutazione
e
controllo strategico” e ripartito
nel
seguente
modo
Euro
15.000,00 per il Presidente ed
Euro
12.000,00
per
i
componenti;

ACCERTATA

la copertura finanziaria sul
competente CRAM 1, capitolo
1.1.1.006
ob.
Fu.
6.00.00.00.00;

SU PROPOSTA

del Presidente
DELIBERA

con voto favorevole del Presidente e dei Consiglieri:
Gius, Pennacchio e Sorlini e con voto contrario dei
Consiglieri Mammuccini, Martinoli, Rizzuti e Tudisca;
ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del CRA;
1) Di
istituire
l’Organismo
di
valutazione
indipendente di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.
150/2009;
2)

Di nominare quali
Organismo i signori:

membri

del

suddetto

- Prof. Franco Peracchi con funzione di Presidente;
- Prof. Renato Ruffini Componente;
- Dr. Stefano Gagliarducci Componente.
I suddetti membri dureranno in carica tre anni
dalla data di effettivo insediamento.
3) Di riconoscere ai membri dell’Organismo
indipendente
di
valutazione
il
seguente
compenso annuo al lordo degli oneri fiscali,
assistenziali e previdenziali a carico dei
percipienti, al netto delle spese di trasferta:
-

al Prof. Franco Peracchi con funzione di
Presidente Euro 15.000,00;

-

al Prof. Renato Ruffini Componente ed al Dr.
Stefano Gagliarducci Componente Euro
12.000,00

La relativa spesa graverà sul CRAM 1, capitolo
1.1.1.006 ob. Fu. 6.00.00.00.00.
4) Di autorizzare il Direttore Generale a costituire
una struttura tecnica di supporto per lo
svolgimento delle funzioni dell’ Organismo
indipendente di valutazione.
La presente delibera annulla e sostituisce qualsiasi
altro provvedimento o deliberazione assunti in
precedenza.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Dr.ssa Luigia Summa)

Il Presidente
(Prof. Romualdo Coviello)

….Omissis….

