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ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

 
 

Consiglio di Presidenza 

18 marzo 2020 

 

Delibera n. 64 anno 2020 

 

Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV). 
Triennio 2020-2023 

 

 

ll Consiglio di Presidenza:  

 

Visto lo Statuto dell'Accademia Nazionale dei Lincei approvato con Decreto del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 2 agosto 2001; 

 

Visto il Regolamento dell'Accademia Nazionale dei Lincei approvato 
dall'Assemblea delle Classi Riunite il 14 febbraio 1987 e successive 
modificazioni; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche"; 

 

Visto il decreto legislativo 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 successive modificazioni; e, in particolare, l’art. 14, che 
istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance; 

 

Visto in particolare, l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, 
secondo il quale: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione 
non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione 
interessata o tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche 
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza nelle predette organizzazioni, 
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione"; 
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Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante " Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

 

Visto il decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, 
n. 114, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione pubblica le 
competenze dell’A.N.AC. relative alla misurazione e valutazione della 
performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 
n. 150 del 27 ottobre 2009; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante il 
“Regolamento della 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 il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
2 dicembre 2016, istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di 
componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 
giugno 2017 e 29 settembre 2017; 

 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della costituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, essendo venuto a scadenza il componente monocratico 
nominato con delibera n. 61 del 14 aprile 2016; 

 

Considerato che in coerenza con l’effettivo impegno richiesto alla struttura, verificato 
sulla base dell’esperienza pregressa e in ossequio al principio di 
economicità di gestione richiamato dalla delibera A.N.AC. (già CIVIT) 
12/2013, l’Accademia Nazionale dei Lincei ha ritenuto opportuno 
confermare la forma monocratica anziché collegiale, tenuto conto che 
l’attuale dotazione organica risulta essere inferiore alle 50 unità; 

 

Tenuto conto che in data 9 gennaio 2020 è stato pubblicato sul Portale della 
performance un avviso di selezione mirato ad acquisire le candidature per la 
copertura del posto in questione; 

 

Considerate le candidature pervenute a seguito del sopra citato avviso, corredate dai 
curricula vitarum, nonché dalle relazioni di accompagnamento; 
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Vista la delibera n. 20 del 13 febbraio 2020, con la quale è stata ratificata la 
nomina della Commissione interna ai fini della valutazione del possesso dei 
requisiti da parte di coloro che hanno espresso le manifestazioni di 
interesse per la nomina del predetto Organismo; 

 

Preso atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione e della preliminare verifica della 
rispondenza delle manifestazioni d'interesse pervenute a quanto previsto 
nell'Avviso di selezione pubblica e delle dichiarazioni circa il possesso dei 
requisiti e l'insussistenza di cause ostative alla nomina di Organismo 
indipendente di valutazione della performance dell'Accademia previste 
dalla richiamata normativa; 

 

Preso atto della proposta della Commissione, presentata al Consiglio di Presidenza 
dell'Accademia, che, a seguito della valutazione dei curricula vitarum 
pervenuti, ha individuato una terna dei candidati più idonei ai fini del 
conferimento dell'incarico: dott. Francesco Saverio Proia, dott. Andrea 
Umena e prof. Roberto Zelli; 

 

Considerato che il compenso lordo annuo onnicomprensivo previsto nel suindicato 
avviso di selezione per l'Organismo Indipendente di Valutazione 
monocratico è di euro 2.000; 

 

Delibera 

 

1. di nominare, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n.150, il prof. Roberto Zelli Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei in forma monocratica; 

 

2. che l'incarico ha durata triennale e decorre dalla data della presente delibera; 

 

3. l'esclusione, a qualsiasi titolo dall'Elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 2016, n. 105, comporta la decadenza dalla nomina disposta con la presente 
delibera; 

 

4. che il compenso lordo annuo onnicomprensivo, previsto in 2.000 euro per lo 
svolgimento dell’incarico, non è dovuto nel caso presente. 

 

 

 

 

IL CANCELLIERE 

                 

IL PRESIDENTE 

 
 

 


