
 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2021 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Gabinetto G. P. Vieusseux, nella seduta del 29 novembre 2021, 

 

- Premesso che il D. Lgs. 150/2009 prevede la costituzione da  parte di ogni amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi e maggiori oneri perla finanza pubblica, di 

un organismo indipendente di valutazione della performance; 

- Dato atto che questo Ente ha istituito l’O.I.V. in forma monocratica nell’anno 2017, ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009; 

- Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; 

- Visto il decreto legislativo 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 successive modificazioni; 

- 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; 

- Visti in particolare gli artt. 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, 

così come modificati dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74; 

- Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione “ (G.U. serie Generale n. 248 del 

07.10.2020); 

- Considerato che la procedura di attribuzione degli incarichi per il rinnovo dell’O.I.V. può 

avvenire solo a seguito dello svolgimento di apposita procedura comparativa in conformità e 

nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016; 

- Preso atto della scadenza dell’incarico conferito con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 del 29/11/2018 di nomina dell’OIV monocratico del Gabinetto 

Vieusseux; 

- Vista la D.P. n. 19 del 7 ottobre 2021, ratificata in data odierna con D.C. n. 25/2021, con la 

quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse alla nomina di O.I.V.; 

- Considerato che la procedura di attribuzione degli incarichi per il rinnovo dell’O.I.V. può 



avvenire solo a seguito dello svolgimento di apposita procedura comparativa in conformità e 

nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 e dal D.M. del 06.08.2020; 
- Visto l’art. 14 bis comma 2 del D. Lgs. 150/2009 a norma del quale “la nomina 

dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva 

pubblica; 

- Dato atto che con mail del 19 novembre 2021 è stato trasmesso per competenza al Consiglio 

di Amministrazione l’elenco delle istanze di partecipazione alla predetta selezione pubblica, 

unitamente alle istanze stesse e alla griglia di valutazione; 

- Atteso che, dall’esame comparativo dei curricula e delle relazioni di accompagnamento, 

sulla base dei criteri indicati nell’art. 4 dell’Avviso, è stato individuato il dott. Roberto 

Cerquaglia quale candidato idoneo alla nomina per l’OIV monocratico per la durata di tre 

anni; 

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

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si  intendono integralmente riportate 

 

DELIBERA 

 

- di nominare qual Organismo Indipendente di valutazione monocratico del Gabinetto 

Vieusseux il dott. Roberto Cerquaglia (C.F. CRQRRT67D12E975W); 

- di stabilire che l’incarico di OIV monocratico avrà durata di tre anni, con decorrenza  dalla 

data del provvedimento di conferimento dell’incarico; 

- di dare atto che il compenso è fissato in € 1.300,00 annui lordi e sarà erogato dietro  

presentazione di regolare fattura o altro titolo; 

- di dare mandato all’Ufficio Amministrazione di assumere il relativo impegno di spesa per 

il triennio di riferimento; 

- di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento all’interessato che dovrà comunicare 

l’accettazione della presente nomina a stesso mezzo, confermando con apposita 

dichiarazione resa nelle forme degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei 

requisiti di candidabilità, conferibilità e compatibilità della nomina di cui trattasi, pur 

avendo già reso la dichiarazione in fase di partecipazione alla procedura;  

- di dare atto che l’incaricato dovrà altresì dichiarare il numero massimo di appartenenza ad  

eventuali altri OIV, essere in possesso dell’autorizzazione all’espletamento dell’incarico ai 

sensi del D. Lgs. n. 165/2001 se dipendente pubblico e sottoscrivere apposita 

convenzione/disciplinare che non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato con 

l’Ente; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale, 

nell’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sul portale della 

Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- di trasmettere il presente atto al Direttore, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla R.S.U. 

dell’Istituto.     

      

 

                                                                                          Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                             Alba Franceschini 

 

 

 

 


