AVVISO
DI
PROCEDURA
SELETTIVA
PUBBLICA
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI i Decreti interministeriali 1/10/2004 con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, sono stati approvati i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA).
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione
di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016,
n. 19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo
2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti
con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto
Commissariale del 24 aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non
intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei
componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di
emergenza e, pertanto, fino al 30 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri assunta
in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito
al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile
2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2019;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
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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, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti
iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre
2016, istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come
modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;
VISTI il Decreto del Commissario straordinario n. 91/2017, il Decreto del Presidente n. 15/2017
e la Delibera del CdA 32/2017, con i quali sono stati nominati membri dell’OIV: il prof.
Riccardo Mussari (Presidente), il dott. Adriano Scaletta (componente) e il dott. Marco Spiniello
(componente);
VISTA la Delibera CdA n. 32/2018 con la quale sono stati nominati componenti dell’OIV la
dott.ssa Daniela Di Marcello e il dott. Alessandro Pastorelli, in sostituzione del dott. Marco
Spiniello e del dott. Adriano Scaletta che hanno rassegnato le dimissioni;
CONSIDERATO che l’incarico del Presidente dell’OIV del CREA, a seguito del compiersi del
triennio, scadrà il 22 giugno 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito in forma collegiale con tre
componenti;
AVVISA
Articolo 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina del Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), costituito in
forma collegiale.
L’incarico di Presidente dell’OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente
avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento
dell’incarico e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016. Resta fermo l’obbligo per i componenti di procedere
tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del medesimo decreto.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno
dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
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Articolo 2
Compenso
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di Presidente di cui
al presente avviso è pari a euro 15.000 lordi, oltre agli oneri riflessi a carico del CREA.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, possono partecipare alla
selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal
successivo articolo 7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Presidente dell’OIV, ai
sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a) e b) del citato D.M., esclusivamente i
soggetti iscritti nella fascia professionale 3.
Articolo 4
Divieto di nomina
I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150
del 2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire
l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di
interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e
discipline di settore.
Articolo 6
Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di Presidente di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi
all’appartenenza a più di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. Il rispetto dei limiti deve
essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della
nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.
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Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e
la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
− curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
− relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati
dal D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso
OIV/NIV;
− copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
− dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di
situazioni di cui agli artt. 4 e 5 (Allegato 2).
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
entro le ore 24:00 del 5 luglio 2020, esclusivamente in formato pdf, possibilmente aperto, e
trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: crea@pec.crea.gov.it indicando in
oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina del Presidente dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance (OIV) presso il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)”.
Ai fini della ricezione farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata,
recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata, è stato consegnato nella casella
di destinazione crea@pec.crea.gov.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del
certificatore.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all’Amministrazione stessa o a eventi
di forza maggiore.
Non saranno considerate valide:
• le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso;
• le domande presentate oltre il termine perentorio sopraindicato;
• le domande prive di firma autografa;
• le domande prive degli allegati richiesti.
Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016 “i componenti degli OIV possono essere
nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a
richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva
iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
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L’istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata dall’Ufficio UDG1 –
Programmazione e controllo del CREA.
La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti, a seguito dell’istruttoria di cui sopra, sarà
effettuata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, alla presenza del Direttore generale
f.f.
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2016 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura
sarà valutato favorevolmente aver svolto attività, presso Istituzioni di ricerca nazionali o estere,
in materia di valutazione.
Al termine della valutazione sarà stilato un elenco dei candidati ritenuti idonei.
Con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo verrà individuato tra essi il
candidato a cui attribuire l’incarico di Presidente dell’OIV.
La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo ad alcuna
graduatoria ma esclusivamente, come sopraindicato, ad un elenco di soggetti idonei valido per
tutta la durata dell’incarico di cui al presente Avviso.
In caso di decadenza, revoca o cessazione dall’incarico per altre cause entro la scadenza triennale
originariamente prevista, il CREA si riserva di conferire l’incarico ad uno degli ulteriori
candidati presenti in elenco, fino alla scadenza originaria del mandato.
Qualora nessun candidato dovesse essere ritenuto idoneo, non verrà stilato alcun elenco e si
provvederà alla pubblicazione di un nuovo avviso.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.n-196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE N.2016/679 si forniscono le
seguenti informazioni: il titolare dei dati è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA); i dati forniti dagli interessati sono raccolti e custoditi da persone
autorizzate per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione. A
seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico i dati forniti dagli interessati sono trattati per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con il CREA mediante supporto sia cartaceo
che informatico. I dati possono essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti
dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata normativa,
costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il soggetto
che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura può esercitare i diritti a lui spettanti.
Articolo 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente dell’Ufficio UDG1 – Programmazione e controllo del
CREA (e-mail: valutazione@crea.gov.it).
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Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della
performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e sul sito istituzionale del CREA.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’Art. 7.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito
istituzionale del CREA, ai sensi della normativa vigente.
Il CREA si riserva, insindacabilmente, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
avviso o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi
successivi che non ne consentano lo svolgimento.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Programmazione e controllo del
CREA, e-mail: valutazione@crea.gov.it.
Roma, 16 giugno 2020

Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.
Firmato digitalmente da:DI MONTE ANTONIO
Data:16/06/2020 10:23:22

