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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n. 13 del 19 febbraio 2021 

 
OGGETTO: NOMINA DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(OIV), IN FORMA MONOCRATICA, DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E 

RICERCHE “ENRICO FERMI” (DI SEGUITO CREF), AI SENSI DEL D.LGS. N. 150/2009 E 

SS.MM.II. E DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 

Fermi” (nel seguito CREF); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 

recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 

Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di 

ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;  

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 06 dicembre 2013; 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12(12) del 19 marzo 2012; 

VISTO il “Regolamento del Personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 61(18) del 27 luglio 2018; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO 
 
 
VISTO 
 
 

il Piano Triennale di Attività 2020-2022 adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 35(20) del 22 luglio 2020, inclusiva del 

piano del fabbisogno del personale per il medesimo triennio; 

il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
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VISTO 
 
 
 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

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”; 

VISTO 
 
 
VISTO 

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”; 

il D.M. 20 giugno 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione che ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale 

non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui 

all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante la 

disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione; 

CONSIDERATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito OIV) 

del CREF, costituito in forma monocratica, è cessato dall’incarico in data 13 

dicembre 2020; 

RILEVATA l’esigenza di provvedere all’individuazione e alla successiva nomina dell’OIV del 

CREF, per il prossimo triennio; 

CONSIDERATO 
 
 
 
 

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; 

CONSIDERATO che, in data 23 novembre 2020, è stato pubblicato, sul sito istituzionale, l’Avviso 

di selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto cui conferire 

l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in 

forma monocratica, del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche 

“Enrico Fermi” (di seguito CREF), ai sensi del D. lgs. N. 150/2009 e del D.M 6 

agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, per il quale non è 

pervenuta alcuna domanda; 
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VISTO che, in data 15 dicembre 2020, è stato pubblicato, sul sito istituzionale e sul 

portale della Performance, un nuovo Avviso di selezione comparativa per 

l’individuazione di n. 1 soggetto cui conferire l’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma monocratica, del 

Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di 

seguito CREF), ai sensi del D. lgs. N. 150/2009 e del D.M 6 agosto 2020 del 

Ministro per la pubblica amministrazione; 

       CONSIDERATO che i termini di presentazione delle domande per l’avviso esplorativo sono scaduti 

in data 12 gennaio 2021; 

VISTA la determina n. 01(21) del 13 gennaio 2021 del Presidente del CREF, di nomina 

della Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della procedura di 

selezione di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la Commissione, il giorno 21 gennaio 2021 si è regolarmente riunita in 

modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza; 

CONSIDERATO che l’art. 8 del suddetto Avviso pubblico stabilisce che, al termine della 

valutazione, la Commissione stilerà una rosa di massimo n. 3 candidati ritenuti 

maggiormente idonei, da proporre al Presidente del CREF ai fini della nomina da 

parte del Consiglio di Amministrazione; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000133(21) del 22 gennaio 2021, con cui la Commissione 

esaminatrice ha trasmesso la graduatoria finale, gli atti e i verbali con relativi 

allegati della procedura selettiva, per gli adempimenti di competenza; 

CONSIDERATO che, all’esito del predetto esame preliminare, la Commissione ha individuato n. 3 

candidati sulla base dei requisiti dichiarati dai medesimi nelle istanze presentate; 

VISTA la determina n. 02 del Presidente del CREF del 22 gennaio 2021 con cui si prende 

atto della regolarità di tutti gli atti della procedura di selezione e degli 

adempimenti di competenza; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio di esercizio 2021 degli impegni di spesa 

derivanti dal conferimento dell’incarico in oggetto; 

VISTO lo schema di delibera che è sottoposto ai Membri del Consiglio di 

amministrazione nella seduta odierna; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

      per le motivazioni descritte in premessa,  

 
 

DELIBERA 
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1. all’unanimità di attribuire al Dr. Peroni Daniele, residente a Soriano nel Cimino (VT), in Viale C. Battisti, n. 

73 P.1, l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma 

monocratica, del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito 

CREF), ai sensi del D. lgs. N. 150/2009 e del D.M 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica 

amministrazione; 

2. che, come previsto dall’Avviso di selezione comparativa in oggetto, per lo svolgimento dell’incarico è 

riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00 (eurotremila/00); 

3. che l’incarico 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.  

4. che l’incarico avrà la durata di n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

 
  Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 
 

 


