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Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV 
dell’OGS (applicazione art. 14, Dec. Leg.vo 150/2009) a seguito di procedura di 
selezione comparativa. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Richiamato l’art. 14 (rubricato “Organismo indipendente di valutazione della performance “) del 
Dec. Leg.vo 27.10.2009 n. 150, con il quale si stabilisce che ogni amministrazione si 
doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance; 

visto l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;  
richiamata la delibera CiVIT 37/2010 con la quale, in particolare, si esprime l’avviso che gli enti 

di ricerca nella loro qualità di enti pubblici nazionali, siano tenuti alla costituzione 
dell’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 150/2009; 

richiamata la delibera CiVIT 12/2013 che, sostituendo le precedenti delibere CiVIT 4/2010, 
107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012 e 29/2012, definisce i nuovi requisiti per le 
conferme e le nuove nomine degli Organismi indipendenti di valutazione, 
disciplinando altresì la procedura di formazione del relativo provvedimento 
amministrativo; 

considerato  che con l’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 
decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative 
alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 
13 e 14 del D. Lgs. 150/2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

visto il DPR 9 maggio 2016, n. 105 – “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni”;   

visto  il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 
dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 14 del 
18.01.2016 che istituisce e disciplina l’elenco nazionale dei componenti degli        
Organismi indipendenti di valutazione della performance;  

visto lo Statuto di OGS, come nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 27 del 2.2.2018, ed in particolare l’art. 12 comma 1 lettera o, che prevede che la 
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione sia effettuata dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Presidente;  

rilevato  che l’attuale OIV, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione 1.9.2015, 
resterà in carica fino al 21 dicembre 2018 e che occorre provvedere alla nuova 
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il 
triennio2018 - 20121, fatta salva l’effettiva e perdurante iscrizione all’elenco 
nazionale OIV;  

tenuto conto che per ricoprire il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance di OGS, costituito in veste monocratica, occorre essere iscritti nella 
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fascia professionale 2 o nella fascia professionale 3 ai sensi dell’articolo 7, comma 6 
del DM 2 dicembre 2016; 

visti i requisiti, i limiti e le cause di inconferibilità dell'incarico di componente 
dell'Organismo indipendente di valutazione così come disposto e regolato dal DM 2 
dicembre 2016; 

richiamata la propria deliberazione n. 134 del 17/12/2018 con la quale è stata ratificata la 
delibera d’urgenza – Atto del Presidente n. 043/2018 del 30/11/2018 “Avvio 
procedura di selezione comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance – OIV dell’OGS (applicazione art. 14, Dec. Leg.vo 
150/2009). Art. 8, comma 5, dello Statuto dell’OGS”; 

visto             l’avviso pubblicato in data 30 novembre 2018 sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, e sul sito www.ogs.it; 

preso atto che la procedura di selezione comparativa per l’individuazione e conseguente 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance – OIV 
dell’OGS è stata effettuata nel rispetto della vigente normativa e si è svolta 
regolarmente con le procedure disposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

ascoltata in merito la Presidente che relaziona i presenti sulle candidature pervenute e sulle 
motivazioni che hanno portato a individuare quella ritenuta maggiormente 
coerente con le esigenze dell’Ente, e quindi idonea alla nomina, avuto riguardo 
della mission, delle caratteristiche e peculiarità di OGS; 

ciò tutto premesso, 

D E L I B E R A  

1 di confermare, in considerazione della struttura e delle funzioni dell’Ente, la costituzione, 
all’interno dell’OGS, di un Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica; 

2 di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione nella persona del prof. Salvatore 
Russo; 

3 di stabilire in tre anni la durata dell’incarico a decorrere dal 22 dicembre 2018, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta a seguito di procedura comparativa; 

4 di attribuire al prof. Salvatore Russo un compenso di € 8.800,00 lordi complessivi annui; 

5 di stabilire che l’incarico sarà conferito con apposito provvedimento del Direttore 
Generale; 

6 di dare atto che ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. l’OIV 
sarà supportato dalla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
per tutte le attività ad esso assegnate da norme e regolamenti. 

  LA PRESIDENTE 
  (prof.ssa Maria Cristina Pedicchio) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott.ssa Paola Del Negro) 
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