
   
 

Delibera n. 30/2010, Verbale CdA n. 05/10   
 

 

 

Oggetto: Organismo Indipendente di valutazione (OIV) 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
   

VISTO       il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 istitutivo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 

alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

  

VISTO  il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF, 

pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004; 

 

VISTO il Regolamento del Personale pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 

23 dicembre 2004; 

  
VISTA  la propria delibera n. 84 del 29 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione 

dell’INAF, relativo all’esercizio finanziario 2010;  

 

VISTO  l’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; 

  

VISTO                   l’art.30, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 e, in particolare, l’art. 13, comma 1  che istituisce la 

“Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche” (CIVIT) e l’art. 14, che prevede la costituzione di un “Organismo indipendente 

di valutazione della performance” all’interno di ogni P.A. che sostituisce i servizi di 

controllo interno, comunque denominati, istituiti in attuazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

  

RICHIAMATO  il decreto del Presidente n. 33/08 del 18 luglio 2008 di nomina del Comitato di valutazione e 

controllo strategico, previsto ai sensi della legge n. 286/1999, e di determinazione dei 

compensi da corrispondere ai membri dello stesso; 

 

VISTA la propria delibera n. 25 del 30 aprile 2009 con la quale è stato determinato il trattamento di 

missione per i componenti del Consiglio Scientifico, del Consiglio di Amministrazione e 

della Commissione di valutazione e controllo strategico; 

 

VISTA la propria delibera n. 34/2009 del 21 maggio 2009 di ratifica del decreto del Presidente sopra 

citato n. 33/08 del 18 luglio 2008, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Ente; 

 

 

 

 



   

 

 

 

VISTA  la delibera CIVIT n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, recante la definizione dei requisiti per la 

nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione” (OIV); 

 

VISTA la nota del 16 marzo 2010, prot. 1971/2010 a firma del Presidente INAF e del Direttore 

Amministrativo; 

 

VISTA la delibera CIVIT n. 37/2010 del 15 aprile 2010, relativa all’applicabilità dell’art. 14 del 

decreto legislativo n. 150/2009 agli Enti di Ricerca; 

 

VISTA  la relazione illustrativa del 23 aprile 2010 con la quale il Direttore Amministrativo  informa 

il Consiglio di Amministrazione INAF sulle procedure di nomina e sulle  principali attività 

demandate all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente dell’Ente, accompagnata dalla relazione 

illustrativa sulla scelta effettuata e dai curricula dei membri proposti per la costituzione 

dell’OIV dell’Istituto, al fine di consentire alla “Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche”, la tempestiva formulazione del 

parere di cui agli obblighi di legge; 

 

CONSIDERATA  la circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 18 del 16 aprile 2010; 

 

PRESO ATTO   che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di tali organismi si provvede 

nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno; 

 

RICEVUTO  il parere positivo espresso da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche con nota del 29 aprile 2010;  

 

VISTA la delibera n. 57 del 28 aprile 2010 pubblicata sul sito della stessa CIVIT, e valutata la 

coerenza delle nomine proposte con i requisiti definiti dalla stessa Commissione ai sensi 

dell’art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2009; 

 

ACCERTATA    la copertura finanziaria della spesa che andrà a gravare sul C.R.A. 0.01.01 “Bilancio e 

contabilità generale”, Centro di Costo 0.01 “Ufficio Bilancio”, capitolo 1.02.04 “compensi e 

rimborsi per commissione di valutazione e controllo strategico del bilancio di previsione 

dell’INAF per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DELIBERA 

 

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa, da ritenersi 

qui integralmente riportati: 

 

1. di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), composto dai seguenti membri: 

- dott. Giuseppe Cerasoli             (Presidente) 

- dott. Francesco Ciardiello         (Componente) 

- dott. Pierluigi Mastrogiuseppe  (Componente)  

 

2.  di stabilire per i componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione, nel rispetto del principio 

dell’invarianza di spesa, i seguenti compensi annui al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali:  

- dott. Giuseppe Cerasoli                     €  11.000,00   (undicimila) 

- dott. Francesco Ciardiello                 €    9.000,00   (novemila) 

- dott. Pierluigi Mastrogiuseppe          €    9.000,00   (novemila) 

 



   

 

 

 

La spesa complessiva annua lorda di € 29.000,00 (ventinovemila) andrà a gravare sul C.R.A. 0.01.01 

“Bilancio e contabilità generale”, Centro di Costo 0.01 “Ufficio Bilancio”, capitolo 1.02.04 “compensi e 

rimborsi per commissione di valutazione e controllo strategico” del bilancio di previsione dell’INAF per 

l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di corrispondere altresì, ai componenti dell’Organismo, il rimborso delle spese di trasferta, previa 

acquisizione dei documenti di spesa in originale, da farsi gravare sul medesimo capitolo di bilancio; 

 

4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa di acquisire dalle Amministrazioni di appartenenza dei 

componenti designati, le prescritte autorizzazioni; 

 

Con successivo provvedimento verrà costituita presso l’Organismo Indipendente di valutazione della 

performance, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente dotata 

delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.  

 

 

Roma, lì  17 maggio 2010 

 

 

Il Segretario             Il Presidente 

 

 

 

  


