Delibera n. 162 assunta nella seduta del 04 dicembre 2013

Rinnovo Organismo Indipendente di Valutazione del CRA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 e sue
modifiche e integrazioni;
lo Statuto approvato, con D.I. del 5 marzo
2004, e successivamente modificato con D.I.
del 24 giugno 2011 dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con
il Ministero della Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità approvati con
D.I. del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministero per la Funzione
Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
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;
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”;
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, rinnovabili una sola volta;
la delibera CIVIT (ora A.N.AC.) n. 12/2013 in
ordine a requisiti e procedimento per la
nomina e il rinnovo dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione;

VISTA

la propria delibera n. 112 del 29 settembre
2010 con la quale
è stato nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione del
CRA;
VISTO
il Decreto Commissariale n. 89 del 17
febbraio
2011
di
ricostituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione a
seguito delle dimissioni rassegnate da uno
dei componenti;
VISTO
che il mandato conferito ai componenti
dell’OIV è scaduto nel mese di ottobre ultimo
scorso;
VISTA
la propria delibera n. 65 del 30.05.2013 con la
quale è stato conferito mandato al Presidente
di acquisire dalla CIVIT (ora A.N.AC.) il parere
di competenza prescritto dall’art.14 comma 3
del D.Lgs. n.150/2009 finalizzato al rinnovo
del mandato quali componenti dell’OIV a:
- prof. Renato Ruffini, con funzione di
Presidente;
- dott. Sergio Gasparrini, componente;
- dott. Stefano Gagliarducci, componente;
VISTA
la nota prot. n. 7328 del 30.07.2013 con la
quale la CIVIT (ora A.N.AC.), a seguito della
richiesta di parere trasmessa dal CRA con
nota n.35005 del 13.06.2013, ha rilevato che
la candidatura del prof. Ruffini non rispetta i
requisiti di cui alla delibera CIVIT (ora
A.N.AC.) n.12 del 2013;
PRESO ATTO che il termine di 30 giorni, di cui alla nota
CIVIT prot. n. 7328 del 30.07.2013, è decorso
per cui il parere della CIVIT è da intendersi
non favorevole, limitatamente al prof. Ruffini;
TENUTO CONTO che il parere della CIVIT, come rilevato
dalla stessa Commissione nella delibera
n.25/2011, è obbligatorio per legge ma non
vincolante e che pertanto l’Amministrazione
ha facoltà di discostarsene, fornendo idonea
motivazione;
CONSIDERATO il pregevole lavoro svolto nel triennio di
espletamento
del
mandato
dai
summenzionati componenti dell’OIV;
CONSIDERATA l’elevata competenza acquisita dal prof.
Ruffini nel suo lungo e prestigioso percorso
professionale nel campo del performance
management presso istituzioni pubbliche e
private;
CONSIDERATA in particolare l’approfondita conoscenza
dei nuovi assetti organizzativi dell’Ente,

acquisita dai componenti dell’OIV nel
precedente triennio, anche connessi alle
recenti disposizioni legislative;
RITENUTA la necessità di assicurare continuità nello
svolgimento dei delicati compiti assegnati
all’Organismo, anche in ragione del
necessario supporto in vista della prima
applicazione del Sistema di misurazione e
valutazione, approvato con decreto del
Commissario
straordinario
n.124
del
30.06.2011;
RITENUTO di dover confermare il succitato Organismo
nella precedente composizione;
RITENUTO opportuno, in virtù di quanto esposto nei
punti precedenti, confermare per un triennio:
- il Prof. Renato Ruffini, con il ruolo di
Presidente;
- il Dott. Sergio Gasparrini ed il Dott. Stefano
Gagliarducci quali componenti
riconoscendo il compenso ripartito nel
seguente modo:
- Euro 15.000,00 per il Presidente
- Euro 12.000,00 per i componenti;
previo
accertamento
della
copertura
finanziaria sul competente capitolo di
bilancio
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
1. Di ricostituire l’Organismo indipendente di valutazione
del CRA dalla data della presente delibera e per un
triennio nella seguente composizione:
- il Prof. Renato Ruffini – Presidente
- Dott. Sergio Gasparrini – Componente
- Dott. Stefano Gagliarducci – Componente
2. Di corrispondere il compenso annuo al lordo degli
oneri assistenziali e previdenziali a carico dei percipienti
e al netto delle spese di trasferta di Euro 15.000,00 al
Presidente ed Euro 12.000,00 ai componenti;
3. di trasmettere la presente delibera all’A.N.AC. (ex
CIVIT).
Roma, 04 dicembre 2013

Il Segretario
Il Presidente
(dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

