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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 6 del 10 febbraio 2023 

 

OGGETTO: SELEZIONE OIV CREF 2023-2026. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro 

di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro studi 

e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.Lgs. 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 delibera n. 

66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022; 

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

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

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii. e, in 

particolare, gli artt. 14 e 14bis in merito ai compiti e alle procedure e requisiti per 

la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (di 

seguito, OIV); 

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”; 

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

disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione; 

VISTO 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”; 
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VISTA la determina provvedimento di urgenza del Presidente del CREF n. 31 del 6 

dicembre con la quale si autorizzava il Direttore amministrativo ad emanare un 

bando pubblico per l’affidamento dell’incarico di OIV in forma monocratica del 

CREF per la durata di anni tre; 

VISTO l'avviso pubblico esplorativo n. 2/23, redatto come da modello predisposto dal 

Dipartimento della Funzione pubblica ed emanato dal Direttore amministrativo 

in data 11 gennaio 2023, pubblicato sul sito del CREF e sull'apposito portale 

performance.gov.it (SEL1543); 

CONSIDERATO che il suddetto avviso all'art.5, secondo comma prevede "Le domande dei candidati 

saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione 

per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle 

relative esperienze e conoscenze"; 

VISTA la propria delibera n. 3 del 18 gennaio 2023 con la quale venivano indicati i nominativi 

dei componenti della commissione di valutazione; 

VISTO il verbale della commissione prot. 532 del 7 febbraio 2023, che contiene la rosa di 

candidati proposti al Consiglio di Amministrazione, nonché la relativa scheda 

riassuntiva di ciascuno di tali candidati: 

1) prof. Nicola Giuseppe Castellano; 

2) dott. Salvatore Corrado; 

3) dott. Michele Petrucci; 

4) dott. Lucio Mango. 

VALUTATI i profili professionali dei componenti la suddetta rosa; 

RITENUTO opportuno considerare con particolare favore l'esperienza accademica del prof. 

Castellano negli ambiti della misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management delle 

amministrazioni pubbliche, che stanno alla base dell'attività dell'OIV come 

stabilito dal D.M. 6 agosto 2020; 

VISTO lo schema di delibera presentato in data odierna; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

per le motivazioni descritte in premessa, all’unanimità 

 

DELIBERA 
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1. L'approvazione dei lavori svolti dalla commissione per l’accertamento del possesso dei requisiti 

richiesti e la valutazione delle candidature relativa alla procedura di cui all'avviso pubblico 

esplorativo n. 2/23. 

2. Il conferimento dell'incarico di OIV monocratico del CREF per il triennio 2023-2026 al prof. 

Nicola Giuseppe Castellano. 

3. L'incarico decorre dalla data di stipula del contratto, ha durata triennale e può essere rinnovato 

una sola volta. 

4. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico, pari ad euro 5.000 annui lordo prestatore graverà 

sul conto CA.C.1.02.02.01.020 Compensi agli altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 

(OIV). 

 

          Il Segretario     Il Presidente 

Dott. Alessandro Sbrana      Prof. Luciano Pietronero 
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