
Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi	
cd-D/02	
	

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DELIBERAZIONE N.  14718 

 

 Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunitosi in Roma 
in data 28 marzo 2018, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
Visto  

• il D.Lgs. 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 ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

• il D.P.R. 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”; 

• il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, recante  “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

 
Visto 

• lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed in particolare l’articolo 7, 
punto 7;  

 
Considerato 

• che l’OIV dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, costituito in forma monocratica 
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13574/2015, cesserà dall’incarico in 
data 14 aprile 2018; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14628 del 26 gennaio 2018, sulla base  
della quale:  
o è stata indetta una selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto 

cui conferire l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito 
OIV) in forma monocratica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai sensi 
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii, e del D.M.  2 dicembre 2016 
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

o è stato pubblicato l’Avviso di selezione di cui al punto precedente sul Portale 
della Performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, e nella home page del sito istituzionale dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare; 

o è stata effettuata la valutazione dei candidati da una Commissione 
esaminatrice nominata dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
con apposita disposizione n. 19757/2018; 
 

Preso atto 
• dei risultati della valutazione effettuata a cura della citata Commissione 
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esaminatrice, di cui all’allegato estratto di verbale contenente la graduatoria dei 
candidati ai fini della nomina da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 7 
del D.M. 2 dicembre 2016; 

• che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e 
ss.mm.ii., la nomina dell’OIV è effettuata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo, previa procedura selettiva pubblica,  tra gli iscritti all'Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance di cui al D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione; 

 
• la proposta della Giunta Esecutiva; 

 
con voti n. 33 a favore; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

 
1) Di approvare la graduatoria della selezione comparativa di cui alla deliberazione del 

Consiglio Direttivo n. 14628/2018. 
 

2) Di conferire l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma 
monocratica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 e ss.mm.ii, e del D.M.  2 dicembre 2016 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, al dott. Marco Ciro La Gioia. 

 
3) L’incarico di cui al punto 2), che ha durata triennale decorrente dal 15 aprile 2018, in 

ottemperanza all’articolo 7 del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione: 
• dovrà essere, in ogni caso, coerente con il termine triennale di validità 

dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance; 

• non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa; 
• cessa immmediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del  citato 

D.M. 2 dicembre 2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco 
nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 
 

4) L’incarico riferito al punto 2) ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste 
dall’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.  150 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori 
adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
 

5) L’onere finanziario (compenso annuo omnicomprensivo di € 7.500,00 -
settemilacinquecento/00 euro) derivante dal conferimento dell’incarico di cui al 
precedente numero 2), troverà copertura sui fondi disponibili sul Capitolo 
U1030201008 (Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell’Amministrazione)” del Bilancio dell’Istituto. 

6) Gli esiti della selezione comparativa citata nella premesse saranno pubblicati sul 
Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, e nella home page del sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare. 
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Allegato	1	-	Estratto	dal	verbale	della	Commissione	esaminatrice	dell’	Avviso	di	
selezione	comparativa	n.	19706/2018		

Avviso	 di	 selezione	 comparativa	 n.	 19706	 del	 12	 febbraio	 2018	 per	 l’individuazione	 di	 n.	 1	
soggetto	cui	conferire	l’incarico	di	componente	dell’OIV	in	forma	monocratica	dell’INFN.	

Composizione	 della	 Commissione	 esaminatrice,	 nominata	 con	 Disposizione	 del	 Presidente	
dell’Istituto	n.	19757	in	data	6	marzo	2018:	

Dott.ssa	 Speranza	Falciano	 Presidente	

Dott.	 Marco	Ciuchini	 Componente	

Dott.		 Ettore	Ronconi	 Componente	

Dott.ssa	 Patrizia	Palmiotti	 Segretario	

Punteggio	massimo	della	Commissione	esaminatrice	100	punti	suddivisi	in	50	punti	per	i	titoli	
e	50	punti	per	il	colloquio	conoscitivo.	

Domande	pervenute:	n.	15	

Candidati	ammessi:	n.	9	

Candidati	presenti	a	sostenere	il	colloquio	conoscitivo:	n.6	

Hanno	superato	la	selezionee	rientrano	nella	graduatoria	n.	6	candidati	come	da	verbale	
in	data	22	marzo	2018:	

	

Nominativo	 a)	 b)	 c)	 totale	
titoli	

colloquio	 punteggio	
complessivo	

La	Gioia	Marco	Ciro	 8	 27	 2	 37	 48	 85	

Rotundi	Fabrizio 0	 25	 8	 33	 48	 81	

Picaro	Raffaele	 10	 20	 2	 32	 45	 77	

Pirone	Giovanni	Maria	 0	 12	 2	 14	 40	 54	

Baldelli	Antonio	 0	 13	 0	 13	 35	 48	

Proia	Alberto	 0	 15	 0	 15	 30	 45	

	

	




