Delibera n. 286
del 19/12/2018
Oggetto:

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione monocratico
9/2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
alutazione del Sistema Universitario e della

VISTO

del
Serie

Generale

VISTO
ia e,
Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO
termini di dotazione di personale e di risorse finanziarie;
VISTO

nsiglio

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 particol

presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e resta in carica
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VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO

VISTO
materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle p
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, c
comparative di nomina dei suddetti componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, e in particolare la

DATO ATTO
naturale scadenza il 14 ottobre c.a.
dell

;

VISTA la delibera per Consiglio Direttivo n. 231 del 10 ottobre 2018 di Avvio della procedura comparativa
NVUR e
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VISTO che in esecuzione alla sopracitata delibera n. 231/2018 il Direttore ha provveduto a a pubblicare
ne pubblica

CONSIDERATO che il Presidente ha esaminato le domande pervenute ed effettuata una prima valutazione
dell

;

TENUTO CONTO che il Presidente ha convocato n. 4 candidati per il colloquio, a conclusione del quale,
dott. Claudio Lombardi;
ATTESA

Valutazione, essendo giunto a scadenza

il precedente incarico e in vista delle prossime scadenze di approvazione dei documenti relativi al Ciclo della
Performance (aggiornamento annuale del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance,
approvazione Piano della Performance 2019-20121) che necessitano di pareri e validazioni obbligatorie da

SU proposta del Presidente,
DELIBERA
1.

di nominare il dott. Claudio Lombardi, Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) monocratico
NVUR per la durata di tre

decorrenza del relativo contratto.

, sulla

base alla normativa vigente, non ulteriormente rinnovabile, anche previa procedura selettiva pubblica.
2.

Nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
co
le eventuali spese per garantire la presenza presso la sede ANVUR, quando necessaria, oltre IVA e oneri
to stabilito con il D.P.C.M. 23 marzo 2012 n. 201,

le pubbliche amministrazioni statali.
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3.

di dare mandato al Direttore di dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresi la stipula del
contratto previa verifica dei requisiti autodichiarati e la pubblicazione del

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Sandro Momigliano)*

*

(Prof. Paolo Miccoli)*

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