IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 120 del 30.07.2020
OGGETTO: Nomina del Presidente 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.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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.;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8
luglio 2002;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTI i Decreti interministeriali 1/10/2004 con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di
concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati
approvati i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
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;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria;
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 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 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”;
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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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083,
con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
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 ed in
particolare l’articolo 9, comma 2 che dispone che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 2 maggio 2017 e il Decreto del Presidente n. 15
del 9 giugno 2017 con i quali sono stati nominati i componenti dell’OIV tra i quali il Presidente Prof.
Riccardo Mussari;
CONSIDERATO che l’incarico del Presidente dell’OIV del CREA, a seguito del compiersi del triennio, è
scaduto il 22 giugno 2020;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 84 del 19 giugno 2020 di prorogatio del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV);
VISTI i Decreti del Direttore Generale f.f. n. 749 del 18 luglio 2017 e n. 103 del 6 marzo 2020 di
costituzione della Struttura tecnica permanente;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la
quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati
disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17 luglio 2020 n. 110 di
proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della
procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti degli
organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 30
luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico
di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 dicembre 2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 324 del 16 giugno 2020 che approva lo schema di
“Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di Presidente 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”;

VISTO l’art. 8 del suddetto Avviso che recita, tra l’altro, “ai fini della presente procedura sarà valutato
favorevolmente aver svolto attività, presso Istituzioni di ricerca nazionali o estere, in materia di
valutazione”;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato nell’Avviso e dei curricula
presentati dai candidati;
CONSIDERATO che l’Ente, nella scelta dei candidati, è tenuto a rispettare l’equilibrio di genere, secondo
quanto previsto dall’art. 7 punto 7 del D.M. 2 dicembre 2016;
CONSIDERATA la valutazione dei candidati effettuata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo,
alla presenza del Direttore generale f.f. come da verbale del 24 luglio 2020.
DECRETA
Articolo 1
È nominato quale Presidente del suddetto OIV il Prof. Riccardo Mussari.

Articolo 2
La durata dell’incarico è di tre anni, in coerenza con il temine di validità dell’iscrizione all’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance e con la procedura di
rinnovo, della presenza in elenco, che ciascuno avrà cura di sottomettere al Dipartimento della Funzione
Pubblica, in prossimità della scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione.
L’incarico decorre dalla data del presente Decreto con conseguente interruzione del regime di prorogatio
previsto nel precedente Decreto commissariale n. 84 del 19 giugno 2020.
Articolo 3
È riconosciuto al Presidente dell’OIV il compenso annuo al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e
previdenziali a suo carico di € 15.000.
Al Presidente sono rimborsate le spese di missione eventualmente sostenute.
Articolo 4
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Presidente dell’OIV si avvarrà delle competenze della Struttura
tecnica permanente.
Articolo 5
Il presente Decreto verrà notificato al Prof. Riccardo Mussari, agli altri due componenti, all’Ufficio Gestione
del personale e all’Ufficio Programmazione e Controllo per il seguito di competenza.
Il Commissario straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

