
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26/2018

Il Consiglio di Amministrazione del Gabinetto G. P. Vieusseux, nella seduta del 29 novembre 2018,

- Visto il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, 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 successive modificazioni, e in particolare gli 
articoli 14 e 14-bis;

- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, in base al quale 

le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Visto il  D.P.R.  n.  105  del  9  maggio  2016,  recante  il  “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”,  con  particolare  riferimento  all’art.  6,  comma  3,  secondo  il  quale  i 
componenti  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  sono  nominati  da  ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;

- Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  2 
dicembre  2016,  relativo  alla  istituzione  dell'Elenco  nazionale  dei  componenti  degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance, con particolare riferimento all’art. 
1, comma 2, che prevede l’iscrizione all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per 
la partecipazione alle procedure comparative di nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 
e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto dell’equilibrio di genere, fatte salve 
eventuali  deroghe adeguatamente motivate,  nonché i limiti relativi  all’appartenenza a più 
organismi indipendenti;

- Visto in particolare l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che disciplina 
la composizione e i compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 
(OIV);

- Visto  che  la  dott.  ssa  Manuela  Sodini,  già  nominata  con  delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione n. 24 del 14/12/2017 quale OIV monocratico per il triennio 2018/2020, si 
è dimessa in data 24 luglio 2018 per il rispetto del limiti di cui all’art. 8 del D.M. 2 dicembre 
2016;

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del nuovo OIV in forma monocratica, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 105 
del 9 maggio 2016;

- Visto l’avviso di cui alla D.P. n. 10 del 11 settembre 2018, ratificata con D.C. n. 21 del 26 
settembre  2018,  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  per  la  nomina dell’OIV 
monocratico dell’Istituto, pubblicata nell’apposita sezione del Portale della Performance del 
Dipartimento della funzione pubblica e nel sito istituzionale dell’amministrazione;

- Espletata la procedura di cui a detto avviso;
- Esaminati le domande di partecipazione e i curricula pervenuti;
- Atteso che la comparazione delle istanze, sulla base dei criteri indicati nell’avviso, è stata 

sottoposta alla valutazione del CdA  ed individuato pertanto il Dott.  Roberto Cerquaglia 
quale candidato idoneo alla nomina per l’OIV monocratico per la durata di tre anni;

- Considerato che il  dott.  Cerquaglia  è dipendente pubblico e ha ottenuto l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico in oggetto;

- Attesa l’indifferibilità e l’urgenza della nomina dell’Organismo di Valutazione;



- Vista la delibera presidenziale n. 11 del 26 ottobre 2018 di nomina del dott. Cerquaglia 
quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico del Gabinetto G. P. 
Vieusseux;

- Visto lo Statuto dell’Ente;

per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

di  ratificare  la  nomina  del  dott.  Roberto  Cerquaglia  (C.F.  CRQRRT67D12E975W)  quale 
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico del Gabinetto G. P. Vieusseux 
per la durata di tre anni dall’effettiva immissione in possesso delle funzioni, alle condizione di 
cui alla delibera presidenziale n. 11 del 26 ottobre 2018, che si intende integralmente riportata.

                                                                                          Il Presidente del C.d.A.
                                                                                             Alba Franceschini
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