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Delibera n. 45 

dell’11 marzo 2020 

 

Oggetto: Dott. Marco Malgarini - Conferimento dell’incarico dirigenziale di II fascia di 

responsabile dell’Area Valutazione della Ricerca. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 

novembre 2006, n. 286, 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 definite le attribuzioni, le modalità e procedure di 

attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura 

e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 286/2006, ed in particolare l’art. 12, comma 1, che determina la struttura 

organizzativa dell’Agenzia composta da una struttura direzionale generale, articolata in tre Aree di 

livello dirigenziale di II fascia, di cui due preposte ad attività istituzionali (Area Valutazione 

dell’Università e Area Valutazione della Ricerca), nonché il comma 3 che stabilisce la dotazione 

organica dell’Agenzia, di cui all’allegato A del citato D.P.R.;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia disciplinante, tra l’altro, in 

conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 76/2010, l’assetto organizzativo dell’Agenzia ed, in 

particolare, l’art. 11, comma 9, che disciplina le funzioni facenti capo all’Area Valutazione della 

Ricerca; 

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti della valutazione che, a decorrere dall’8 

settembre 2012, ha, tra l’altro, istituito il ruolo del personale anche di livello dirigenziale; 

VISTO il CCNL Area I dirigenti; 

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplinante le funzioni dei dirigenti; 
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VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplinante gli incarichi di funzioni dirigenziali la cui durata 

non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni; 

VISTO l’art. 6, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento che prevede che il 

Consiglio Direttivo conferisca gli incarichi dirigenziali di II fascia dell’Agenzia; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 30 dell’8 marzo 2017 con cui è stato conferito al Dott. 

Marco Malgarini, dirigente di ruolo dell’ANVUR, per la durata di tre anni, l’incarico dirigenziale di II 

fascia di responsabile dell’Area Valutazione della Ricerca (scadenza 20 marzo 2020); 

VISTO l’articolo 10, comma 3, lettera j) del Regolamento di organizzazione e funzionamento che 

prevede che il Direttore proponga al Presidente il conferimento degli incarichi dirigenziali delle Aree; 

 

AVVIATA con nota del Direttore prot.722 del 2 marzo 2020, la procedura per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse per il conferimento, per la durata di tre anni, del nuovo incarico 

dirigenziale di II fascia di responsabile dell’Area Valutazione della Ricerca;   

ACQUISITA l’unica manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico da parte del Dott. Marco 

Malgarini, dirigente ANVUR pervenuta con mail del 3 marzo 2020; 

VALUTATA positivamente la manifestazione d’interesse del Dott. Malgarini, anche alla luce delle 

competenze e capacità dimostrate in relazione alle attività che è stato chiamato a svolgere, nonché dei 

risultati raggiunti; 

CONSIDERATO inoltre che, al momento, in considerazione dell’esiguo numero dei dirigenti di II 

fascia (tre) dell’Agenzia, delle competenze specialistiche che connotano ciascuna posizione 

dirigenziale rendendole così difficilmente fungibili, delle attività previste per l’Area di Valutazione 

della Ricerca non si ritiene opportuno procedere ad una rotazione d’ufficio degli incarichi dirigenziali; 

ACQUISITA da parte del Dott. Malgarini la dichiarazione di insussistenza della cause di 

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;  

CONSIDERATO che al presente conferimento d’incarico accede un contratto individuale di lavoro 

che disciplina il trattamento economico spettante al dirigente, sulla base di quanto previsto dal vigente 
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CCNL della dirigenza dell’Area I, dal Regolamento del personale e degli esperti, dalle delibere del 

Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente; 

VISTO che l’art. 24 del D.lgs. n. 165/2001 prevede “1. La retribuzione del personale con qualifica 

dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il 

trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e 

ai risultati conseguiti. La graduatoria delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio 

è definita………con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o 

enti….omissis”; 

VISTA la delibera n. 29 del 25 gennaio 2012 che ha definito i criteri per determinare la retribuzione di 

posizione parte variabile dei dirigenti di II fascia anche titolari di un contratto a tempo indeterminato; 

VISTO che la retribuzione di posizione parte variabile connessa alla responsabilità dell’Area 

Valutazione della Ricerca, come determinata ai sensi della citata delibera n. 29/2012, è fissata in € 

27.191,46;  

VISTO che al Dott. Malgarini spetta altresì una retribuzione di risultato da corrispondere sulla base 

del sistema di misurazione e valutazione dell’ANVUR e della disciplina del Fondo del personale 

dirigente di II fascia; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5 del Regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia con riferimento al quorum strutturale e deliberativo 

del Consiglio Direttivo; 

DELIBERA 

1. A decorrere dal 21 marzo 2020 e per la durata di tre anni, è conferito al Dott. Marco Malgarini 

l’incarico dirigenziale di II fascia di responsabile dell’Area Valutazione della Ricerca; 

2. Al Dott. Malgarini, oltre allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione di parte fissa 

previsti dal CCNL della dirigenza dell’Area I, sarà corrisposta una retribuzione di posizione di 

parte variabile pari a € 27.191,46; 
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3. Al Dott. Malgarini sarà corrisposta, altresì, una retribuzione di risultato sulla base degli obiettivi 

conseguiti e valutati secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione 

dell’ANVUR e dalla disciplina del fondo del personale dirigente di II fascia; 

4. La presente delibera è notificata all’interessato. 

 

 

 

     IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 

 (Dott. Daniele Livon)*                                                                         (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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