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Determinazione n. 216 /11

OGGETTO: Nomina dei componenti della struttura tecnica permanente per la misurazione
della performance.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, come
modificato dall'Allegato 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di
ricerca in attuazione dell'ari. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

10 Statuto dell'INAF, emanato con Decreto del Presidente n. 25/2011 del
10/03/201 1 ed entrato in vigore a far data dal 01/05/201 1;
11 Regolamento del Personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla
G.U.R.I. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato
sul S.O. n. 185 alla G.U.R.I. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;

l'art. 14 del Decreto legislativo 150/2009, in particolare nei suoi commi 9, 10
e l i ;

la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (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

DATO ATTO

INDIVIDUATI

PRESO ATTO

CONSIDERATA

ACCERTATA

la deliberazione del CdA dell'INAF n. 30/2010 del 17 maggio 2010 tramite la
quale è stato costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'INAF;

della necessità, ai sensi dell'alt. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009, di
costituire presso l'OIV una struttura tecnica permanente per la misurazione
della performance;

i componenti della struttura in parola, in considerazione della propria
professionalità ed esperienza, nelle persone dell'Ing. Stefano Giovannini
(tecnologo del CED dell'Istituto di Radioastronomia di Bologna), del Prof.
Pietro libertini (Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica
Cosmica di Roma), della Dott.ssa Soccorsa Le Moli (Responsabile del
Servizio Relazioni Internazionali della Sede Centrale), delllng. Davide
Fierro (tecnologo del Dipartimento Progetti della Sede Centrale) e della
Dott.ssa Raffaella Riondino (funzionario dell'Area Contratti e Appalti della
Direzione Amministrativa della Sede Centrale);

che la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ai
sensi dell'art. 14, comma 9, del predetto D. Lgs. n. 150/2009, deve essere
dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;

la necessità di prevedere una copertura finanziaria per le spese di missione,
data la presenza di un componente attualmente dipendente presso una
Struttura, il quale dovrà recarsi alle riunioni che si terranno con cadenza
mensile presso la Sede Centrale sita in Roma;

la copertura finanziaria della spesa su indicata pari ad € 2.500,00, che andrà
a gravare sul C.R.A. 0.02.01 "Funzionamento", Centro di Costo 0.01
"Bilancio", capitolo 1.02.06 "Compensi e rimborsi per commissioni diverse",
del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2011, che
presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

di costituire la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance,
composta dai seguenti membri:

o Ing. Stefano Giovannini (Coordinatore);
o Prof. Pietro Libertini (Componente);
o Dott.ssa Soccorsa Le Moli (Componente);
o Ing. Davide Fierro (Componente);
o Dott.ssa Raffaella Riondino (Componente);



di procedere all'impegno di spesa della cifra su indicata pari ad € 2.500,00, imputandola sul
C.R.A. 0.02.01 "Funzionamento", Centro di Costo 0.01 "Bilancio", capitolo 1.02.06
"Compensi e rimborsi per commissioni diverse", del bilancio di previsione dell'INAF per
l'esercizio finanziario 2011.
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ÌINISTRATIVO


