
 

Delibera n. 237 

30 Novembre 2020 

Allegato P al Verbale n. 09/2020 

 

Oggetto: Costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (OIV) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e 

nomina dei componenti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il Decreto 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV); 

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione 

delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca” ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del 

Presidente n.  78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso 

di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020) e in particolare l’art. 8, comma 6, lett. e), 

il quale dispone che: “Il Consiglio di Amministrazione … (omissis) delibera la nomina dei 

componenti del Consiglio Scientifico e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (OIV)”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, emanato 

con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/4/2020, pubblicato sul sito WEB 

istituzionale; 

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 

118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul sito WEB istituzionale; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in  particolare, l'art.  14 

comma 3,   che   prevede   la   nomina   dell'Organismo  Indipendente   di Valutazione 

e comma  4 che prevede i compiti in capo all'OIV; 

VISTO  il Decreto legislativo n. 165 del 30  marzo 2001 e ss.mm., concernente 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 

VISTA la Delibera della Civit/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 concernente i 

“requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione (OIV)”; 

VISTO  il Decreto Legge n. 90 del 24  giugno 2014, coordinato con  la  legge  di 

conversione n.114 del 11  agosto   2014, in  particolare, l'articolo 19, comma  9, 



 

  

attraverso il quale   vengono  trasferite le  competenze  in  materia  di  OIV 

dall'ANAC al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 concernente 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; 

VISTO   il Decreto del   Ministro per   la   Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 02/12/2016, G.U. Serie Generale n. 14 del 18/01/2017,  istitutivo  

dell'Elenco nazionale  dei componenti degli OIV e, in particolare, l'art.  7 recante 

"Nomina e durata dell'Organismo Indipendente di Valutazione"; 

VISTA la Nota circolare n. 3550 del 19/01/2017 dell’Ufficio per la valutazione della 

performance del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente l'Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi Indipendente di Valutazione; 

VISTO il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, e in particolare l’art. 11 che, 

nel modificare l’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha ampliato i 

compiti dell’Organismo di valutazione della performance e, introducendo l’art.14 

bis, ha stabilito una nuova disciplina in materia di nomina dei componenti; 

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 

che, nel disciplinare il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione della performance, ha abrogato il 

precedente DM 2 dicembre 2016 - con il quale è stato istituito il predetto Elenco – 

ad eccezione dell’articolo 5 (fasce professionali) che resta in vigore fino al 30 

novembre 2020;  

CONSIDERATO che l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INGV, 

individuato con   apposita   Delibera   del   CdA n. 445 del 27/09/2017 e ricostituito 

con Delibera n. 229 del 11/10/2019 è pervenuto a scadenza in data 26/09/2020; 

VISTO l'Avviso pubblico mediante procedura selettiva per la nomina dell'OIV 

dell'INGV di cui al Decreto del Presidente n. 66/2020 del 25/09/2020, pubblicato nel 

portale Performance.gov.it in data 05/10/2010 codice n. SEL0911 con il quale l'INGV 

ha reso noto la necessità di selezionare e nominare i componenti dell'OIV; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti dal predetto 

Avviso; 

TENUTO CONTO che, dall'esame di tutti i curricula e dalla contestuale valutazione 

delle esperienze professionali, è riscontrata l’elevata professionalità e la 

riconosciuta esperienza maturata presso altre pubbliche amministrazioni nella 

misurazione e nella valutazione della performance organizzativa individuale dei 

seguenti candidati: 

1) Presidente Dott. Anna SIRICA; 

2) Componente Dott. Antonio DI DONATO; 



 

  

3) Componente Dott. Marco Ciro LA GIOIA; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla relativa costituzione dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) e alla nomina dei componenti; 

Su proposta del Presidente, 

 

DELIBERA 

ART. 1 

La costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

(OIV) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in formato 

collegiale da tre (3) componenti. 

ART. 2 

Sono nominati i seguenti componenti dell'OIV: 

4) Presidente Dott. Anna SIRICA 

5) Componente Dott. Antonio DI DONATO 

6) Componente Dott. Marco Ciro LA GIOIA 

ART. 3 

L'incarico decorre dalla data  del presente provvedimento, ha durata triennale e 

può essere rinnovato una sola volta.   

ART.4 

Il compenso per lo svolgimento dell'incarico grava sul capitolo 1.03.02.01.001 ed 

è determinato nel modo seguente: 

 

a) Presidente: 9.000,00 euro lordi annui; 

b) Componente: 7.000,00 euro lordi annui; 

c) Componente: 7.000,00 euro lordi annui. 

 

Firmato il 18/12/2020 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18/12/2020 

 

La segretaria verbalizzante 

(Dott.ssa Maria Valeria INTINI) 

 

      IL PRESIDENTE 

      (Prof. Carlo DOGLIONI) 
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