IL PRESIDENTE

Decreto n. 15 del 09.06.2017
OGGETTO:

Nomina componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui
all’art 14 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165 e pubblicato nella G.U. n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del CRA approvati con Decreti interministeriali del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO in particolare l’art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 150/2009 il quale prevede che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV);
VISTO il DPR del 9 maggio 2016, n. 105 recante disposizioni sulla revisione della disciplina degli
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO l’art. 6 comma 3 del sopra citato DPR 105/2016 che recita “l'Organismo Indipendente di
Valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti e che tali
componenti sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i
soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto
dal Dipartimento”;
VISTO il D.M. del 02 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”;
VISTO l’art. 2 del predetto D.M. che fissa i requisiti di competenza, esperienza e integrità necessari per
l’iscrizione all’Elenco nazionale in argomento;
VISTO l’art. 5 che colloca i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale in fasce professionali di cui al art. 2
comma 1 lett. b);
VISTO l’art. 7 punto 6 del D.M. 2 dicembre 2016 il quale stabilisce che, nelle amministrazioni con più di
250 dipendenti, l’incarico di presidente di OIV può essere affidato, esclusivamente a soggetti iscritti nella
fascia professionale III;
VISTO l’art. 8 del richiamato D.L. del 02 dicembre 2016 che regola i limiti relativi all’appartenenza a più
Organismi Indipendenti di Valutazione;
CONSIDERATO che il mandato dell’Organismo Indipendente di Valutazione del CREA è terminato in data
del 3 dicembre 2016 e pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 03 febbraio 2017 che approva lo schema di
“Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del CREA, in forma collegiale, ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009 e del D.M. del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione del 02 dicembre
2016”;
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul Portale della Performance e sul sito
istituzionale del CREA, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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VISTO l’art. 2 del suddetto Avviso il quale specifica che: ”Riguardo ai requisiti di competenza ed
esperienza sarà valutato favorevolmente aver svolto attività presso istituzioni di ricerca nazionali ed
estere, in materia di valutazione”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017 con il quale sono stati nominati
membri dell’OIV: Prof. Riccardo MUSSARI (presidente), Dott. Adriano SCALETTA (componente), Dott.ssa
Elsa SERPICO (componente);
VISTA la nota prot. n. 19577 del 5 maggio 2017 con la quale il Direttore generale ha notificato la nomina
alla Dott.ssa Elsa SERPICO, chiedendo di comunicare la sua accettazione all’incarico;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Elsa SERPICO con e-mail dell’11 maggio 2017 (prot. 20573 del 15
maggio 2017) ha comunicato di non poter accettare la nomina, non avendo avuto l’autorizzazione dal
parte del suo datore di lavoro;
CONSIDERATA la necessità di nominare un nuovo componente dell’OIV in sostituzione della Dott.ssa
Elsa SERPICO;
CONSIDERATO che nella disamina delle candidature sottomesse si è prestata particolare attenzione,
oltre che alla presenza dei requisiti previsti dall’avviso, anche alla competenza ed esperienza dei candidati
in materia di valutazione acquisita presso Istituzioni di ricerca nazionali o estere, così come indicato
all’art. 2 dell’Avviso CREA;
RILEVATO che il Dott. Marco SPINIELLO presenta un curriculum dal quale si evince, tra l’altro, una
comprovata esperienza in materia di misurazione e valutazione della performance di enti di ricerca, sia in
qualità di componente che di presidente di OIV, e che tale competenza non si riscontra nell’unico
curriculum del candidato di genere femminile presente oltre a quello della Dott.ssa Elsa SERPICO;
RITENUTO, pertanto, preferibile avvalersi della collaborazione del Dott. Marco SPINIELLO in seno
all’Organismo indipendente di valutazione del CREA, pur a discapito del rispetto dell’equilibrio di genere
richiamato dall’art. 7, comma 7 del D.M. 2 dicembre 2016 – Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli organismi indipendenti della valutazione della performance;
VISTO il nulla osta a svolgere l’incarico di componente dell’OIV, comunicato al Dott. Marco SPINIELLO
dalla sua amministrazione di appartenenza con nota prot. n. 60006.07 07/06/2017. 0005653
RAVVISATA la necessità di uniformare la decorrenza degli incarichi affidati ai 3 componenti dell’OIV,
facendola coincidere con quella della prima riunione dell’OIV;
RAVVISATA l’opportunità di procedere con urgenza alla nomina del componente dell’OIV per permettere
di avviare i lavori e rispettare le scadenze previste dal Ciclo della Performance
DECRETA:
art. 1) Il Dott. Marco SPINIELLO è nominato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance del CREA in sostituzione della Dott.ssa Elsa SERPICO;
art. 2) 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 avrà cura di sottomettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, in
prossimità della scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione;
art. 3) L’incarico decorre dalla data dell’effettivo insediamento dell’OIV, ossia dalla data della prima
riunione.
art. 4) A rettifica di quanto previsto dal Decreto n. 91 del 2 maggio 2017 di nomina del presidente e dei
componenti dell’OIV, che fissava la decorrenza dell’incarico all’8 maggio 2017, la data di decorrenza
dell’incarico del Prof. Riccardo MUSSARI (presidente) e del Dott. Adriano SCALETTA (componente) viene
uniformata con la data di decorrenza dell’incarico del Dott. Marco SPINIELLO e coincide con quella della
prima riunione dell’OIV;
art. 5) al Dott. Marco SPINIELLO viene riconosciuto un compenso annuo pari ad € 12.000, al lordo degli
oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a suo carico, oltre al rimborso delle spese di missione
eventualmente sostenute.
art. 6) Il presente decreto sarà portato alla ratifica del CdA nella prima riunione utile.

Il Presidente
Dott. Salvatore PARLATO

