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Delibera n.312014: Parere non favorevole dell'Autorità sulla richiesta formulata dal Consiglio per

la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) per la nomina dell'Organismo indipendente
di vafutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n.15012009).

L'AUTORITA
VISTA

la nota del 13 giugno 2013 (ns. prot n. 587612013), con la quale il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) ha chiesto il parere ex art. 14, comma 3, d.lgs. n.

15012009, ai fini della conferma dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
in forma collegiale, nelle persone del prof. Renato Ruffini, del dott. Sergio Gasparrini e del dott.
Stefano Gagliarducci:

VISTI

gli articoli 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 3 e 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,

nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che ha sostituito le delibere n.

412010, n. 10712010, n. 2112012, n. 23/2012, n. 2712012 e n. 2912012;

RILEVATO CHE

il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione

amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.

sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. n.15012009;

RILEVATO CHE

Agricoltura (C.R.A.), rientrando tra
165120ll, è tenuto a costituire I'OIV,

le

ai

in

n.

con nota del 30 luglio 2013 (ns. prot. n.732812013), l'Autorità ha segnalato che la candidatura
del prof. Ruffini si pone in contrasto con il requisito dell'esclusività dell'incarico previsto dal
punto 9 della citata delibera, non ricorrendo i presupposti per operare le deroghe ivi previste,

risultando già componente di numerosi OIV e non di piccole dimensioni e ha ritenuto, altresì,
non adeguatamente motivata la deroga al principio dell'equilibrio di genere, così come

richiesto dal punto 3.3. della citata delibera'



con la medesima nota, l'Autorità ha invitato, pertanto, l'Amministrazione a riformulare la

richiesta di parere, proponendo un candidato in sostituzione del prof. Ruffini, nel rispetto

dell'equilibrio di genere, entro il termine di trenta giorni, con la precisazione che, trascorso

inutilmente il suindicato termine, I'Autorità avrebbe ritenuto confermata la proposta originaria,

con conseguente formulazione di un parere non favorevole e pubblicazione della relativa

delibera sul sito istituzionale;

CONSIDERATO CHE

- l'art.5 del d.l.3l agosto 2013,n. 101, rgcante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi dirazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", ha trasferito all'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le funzioni previste dagli

artt.7,70,12,13 e l4 del d.lgs. n. 150/09;

- dal 31 ottobre 2013, a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013,n.125, con cui

è stato convertito in legge con modificazioni il citato d.l. n. l0ll20l3,le funzioni relative alla

performance e alla valutazione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 15012009, inizialmente trasferite

all'ARAN, sono rientrate nell'ambito di competenza dell'Autorità;

RILEVATO CHE

con nota del 19 dicembre 2013 (ns. prot. n. 12301/2013), il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, con

delibera n. 162 del 4 dicembre 2013, ha provveduto alla ricostituzione dell'O.I.V., riconfermando la

precedente composizione:

RILEVATO CHE

fermo restando che il prof. Ruffrni è in possesso di elevata professionalità e di approfondita

conoscenza degli assetti organizzativi e delle funzioni del C.R.A. maturate nel trascorso triennio, la

motivazione addotta dall'Amministrazione non giustifica la deroga ai principi di esclusività e di

equilibrio di genere di cui ai punti 9 e 3.3 della citata delibera;

ESPRIME

parere non favorevole;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorità.

Roma, 0910112014
Piazza Augusto lmperatore, 32 - 00186 Roma

Romilda RIZZO


