DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 89 del 9 novembre 2017
OGGETTO: nomina Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in
forma monocratica, del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche
“Enrico Fermi”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione
dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della
Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito
denominato Centro Fermi);
il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della
fisica e Centro studi e ricerche in Roma”;
il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di
ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n.
165”;
il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge
7 agosto 2015, n. 124”;
lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto
2017;
il Piano Triennale di Attività 2017-2019 adottato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017;
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento
di Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 14-bis, comma 2 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii, che stabilisce
che la nomina dell’OIV è effettuata dall'organo di indirizzo politicoamministrativo, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti
all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui al D.M. 2 dicembre 2016 del
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Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
VISTO
il D.M. 2 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’Avviso di selezione comparativa prot. n. 1387/17 del 26 giugno 2017
per l’individuazione di n. 1 soggetto cui conferire l’incarico di
Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in
forma monocratica, del Centro Fermi;
VISTO
l’art. 8 dell’Avviso di selezione di cui sopra che ha previsto
l’istituzione di una Commissione chiamata a svolgere la valutazione
comparativa delle candidature pervenute ed a selezionare una rosa di n.
3 candidati maggiormente idonei da proporre al Presidente ai fini della
successiva nomina del nuovo OIV da parte del Consiglio di
Amministrazione del Centro Fermi, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2
del D.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 7 del D.M. 2 dicembre 2016;
CONSIDERATO che la valutazione dei candidati è stata effettuata da una Commissione
nominata dal Direttore Generale del Centro Fermi con le
determinazioni nn. 80 e 87/2017 e composta da: dott. Custode Lofiego
(Direttore dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi" –
INDAM) Presidente; dott.ssa Valeria Saura (Dirigente dell’Ufficio del
personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF) Componente;
sig. Emanuele Mastrangeli (CTER del Centro Fermi);
DATO ATTO
che, in relazione alla predetta selezione, sono pervenute in tutto n. 8
manifestazioni di interesse;
CONSIDERATO che, nell’ambito della procedura di selezione comparativa, la
Commissione ha valutato: a) eventuali titoli di studio post universitari
conseguiti nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico; b) esperienza
in posizioni di responsabilità, maturata presso Amministrazioni
pubbliche o aziende private e, in particolare, presso Enti pubblici
nazionali di ricerca, in materia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, di pianificazione, controllo di
gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, risk management e
in campo giuridico-amministrativo; c) eventuali pubblicazioni
nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico; ha costituito titolo
preferenziale l’aver svolto precedenti incarichi in qualità di OIV presso
Enti pubblici nazionali di ricerca;
CONSIDERATO altresì che, al termine della valutazione, la Commissione ha proposto al
Presidente del Centro Fermi, tenuto anche conto della valutazione
complessiva dei curricula, i seguenti candidati: Monea Aldo; Crea
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Renata e Renzullo Luigi;
ACCERTATA
dal Direttore Generale la regolarità formale degli atti della procedura di
valutazione comparativa di cui sopra;
CONSIDERATO che il Presidente del Centro Fermi, valutati i curricula degli interessati,
ha proposto al Consiglio di Amministrazione il rinnovo dell’incarico di
OIV in forma monocratica del Centro Fermi in favore della dott.ssa
Renata Crea, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009,
sulla base delle seguenti motivazioni: a) la dott.ssa Renata Crea risulta
essere l’unico candidato con pregressa e comprovata esperienza presso
Enti pubblici di ricerca nelle materie che rilevano ai fini dello
svolgimento delle attività dell’OIV; b) la candidata Renata Crea ha
ricoperto dal 2014 al 2017 l’incarico di OIV in forma monocratica
presso il Centro Fermi; c) l’art. 14-bis, comma 3 del D.lgs. n. 150/2009
e l’art. 7, comma 1 del D.M. 2 dicembre 2016 prevedono che l'incarico
di OIV è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione,
previa procedura selettiva pubblica;
ACCERTATA
dal Direttore Generale la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli
di bilancio;
SU PROPOSTA del Presidente;
per le motivazioni descritte in premessa,
DELIBERA
1. il rinnovo dell’incarico di OIV in forma monocratica del Centro Fermi in favore della
dott.ssa Renata Crea, ai sensi dell’art. 14-bis, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 150/2009;
2. che l’incarico, di durata triennale, avrà per oggetto lo svolgimento delle attività previste
dall’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori
adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in materia;
3. che per lo svolgimento dell'incarico sarà riconosciuto un compenso annuo
omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila euro).
Il Presidente
Prof.ssa Luisa Cifarelli
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