Delibera n. 30
dell’11/02/2021

Oggetto:

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell’ANVUR di cui all’Avviso
8/2020
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale, all’art. 2,
commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie
Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06, che tra
l’altro definiva la dotazione organica dell’Agenzia (Allegato A al D.P.R.);
VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo - contabili dell’Agenzia
e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del
Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 che ha previsto un rafforzamento dell’Agenzia con
l’assegnazione di nuovi compiti nell’ambito della Valutazione della Ricerca e, conseguentemente, anche in
termini di dotazione di personale e di risorse finanziarie;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 31/2012, ed approvato dai Ministeri competenti e successivamente modificato con le delibere del
Consiglio Direttivo n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28
giugno 2017 e in particolare l’art. 16 “…ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il
Consiglio dell’Agenzia nomina, su proposta del Presidente, l’Organismo indipendente per la valutazione della
performance, di seguito OIV… L’OIV dell’Agenzia ha forma monocratica; è individuato tra persone iscritte
nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito
presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e resta in carica
per tre anni. L'OIV esercita il controllo strategico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30
luglio 1999, n. 286 e i compiti di cui all’art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
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);
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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 D.P.C.M. del 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, e in particolare la
possibilità di affidare l’incarico di titolare di OIV monocratico esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce
professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni che non abbiano più di 250 dipendenti, nonché i limiti relativi
all’appartenenza a più organismi indipendenti;
DATO ATTO che l’incarico ad OIV del dott. Claudio LOMBARDI, nominato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 286 del 19 dicembre 2018, non è giunto a naturale scadenza ai sensi della Legge 15 luglio 1994, n.
444, poiché, con nota Prot. n. 3793/2020 del 02.11.2020, lo stesso ha comunicato all’Agenzia le proprie
dimissioni per motivi di incompatibilità, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina, da parte del
MUR, a componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ANVUR;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 223 del 12 novembre 2020 di Avvio della procedura comparativa
per la nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ANVUR e
contestuale approvazione dell’Avviso n. 8/2020;
VISTO che in esecuzione alla sopracitata delibera n. 223/2020 il Direttore ha provveduto a pubblicare
l’Avviso 8/2020 nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica
e nel sito istituzione dell’Agenzia;
TENUTO CONTO che in considerazione del numero delle candidature pervenute (n. 49) con delibera del
Consiglio Direttivo n. 258 dell’11 dicembre 2020 è stata nominata la Commissione preposta ad effettuare
l’istruttoria delle domande per l’individuazione al massimo di tre candidati da convocare per il colloquio tra
cui nominare l’OIV dell’ANVUR;
VISTI i verbali della Commissione e preso atto della regolarità formale della procedura come attestata dal
responsabile del procedimento;
TENUTO CONTO che a conclusione della procedura il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di OIV è
risultato essere il dott. Bruno Carapella;
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SU proposta del Presidente,
DELIBERA
1.

di nominare il dott. Bruno Carapella, Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico
dell’ANVUR per la durata di tre anni dall’effettiva decorrenza del relativo contratto;

2.

nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Funzione pubblica ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R.. n. 105 del 2016, il
compenso lordo annuo è determinato in € 6.500,00, per ciascuno dei tre anni di mandato, ivi comprese
le eventuali spese per garantire la presenza presso la sede ANVUR, quando necessaria, oltre IVA e oneri
a carico dell’Agenzia, se dovuti, fermo restando quanto stabilito con il D.P.C.M. 23 marzo 2012 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di “Limite massimo
retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
le pubbliche amministrazioni statali.

3.

di dare mandato al Direttore di dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresi la stipula del
contratto e la pubblicazione dell’esito della procedura nell’apposita sezione del Portale della
Performance e nel sito istituzionale dell’ANVUR.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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