
 
 

AVVISO 

Selezione comparativa per la scelta del soggetto cui conferire l’incarico di componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance del CNR. 

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO, in particolare, quanto stabilito dall’art. 14, comma 8 del citato decreto in merito alle cause 

di inconferibilità dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV); 

VISTO l’art. 19, comma 14, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2014, 

che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla misurazione e 

valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 

del 2009, già di competenza dell'ANAC; 

VISTO l’art. 6, comma 3 del DPR n. 105/2016, secondo il quale i componenti dell’OIV sono 

nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei componenti 

degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO l’art. 1, comma 2 del DPCM 2 dicembre 2016, che individua l’iscrizione al suddetto elenco 

quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV; 

VISTO lo Statuto del CNR, che all’articolo 10 dispone che il Consiglio di Amministrazione, su 

proposta del Presidente, provvede alla costituzione dell’Organismo di valutazione in forma 

collegiale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR, n. 162 del 21 dicembre 2016, di 

nomina del Presidente e di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del 

CNR; 

CONSIDERATO che il dott. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano ha rassegnato le proprie 

dimissioni da Presidente dell’OIV del CNR a far data dal 4 settembre 2017, con nota protocollo E 

0056952 del 08/09/2017 e si rende necessario, pertanto, espletare una procedura comparativa 

finalizzata alla nomina, per un triennio, di un nuovo componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

VISTO il decreto d’urgenza del Presidente del CNR prot. n.  59018 del 18 settembre 2017, di avvio 

della procedura di nomina di un componente dell’OIV del CNR 
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Una procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata alla selezione per il 

conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

L’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data del provvedimento di incarico, fermo 

restando il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale. Esso potrà essere rinnovato una sola 

volta, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1 del DPCM del 2/12/2016. 

Il componente dell’Organismo indipendente di valutazione, sarà nominato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del CNR.  

Art. 1 

(Requisiti generali) 

Alla data di scadenza del presente avviso, il candidato deve risultare iscritto nella fascia 

professionale 3 dell’Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione, tenuto presso il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Si informa, al riguardo, che il CNR è un’amministrazione pubblica con più di mille dipendenti. 

Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà rispettare i limiti di appartenenza a più organismi 

di valutazione di cui all’art. 8 del DPCM 2/12/2016, conteggiando a tal fine anche l’eventuale 

incarico conferito presso il CNR.  

 

Art. 2 

 (Cause di incompatibilità ostative alla nomina) 

Non può essere nominato il soggetto che: 

a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione; 

b) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

c) abbia svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

del CNR nel triennio precedente la nomina; 

d) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso il CNR; 

e) si trovi, nei confronti del CNR, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

f) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale della 

regione Lazio; 

h) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il CNR; 

i) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio presso il CNR o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, 

con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

j) sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato; 



 
k) sia revisori dei conti presso il CNR; 

L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione all’interno 

della domanda di partecipazione, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso. 

Art. 3 

(Durata dell’incarico) 

L’OIV resta in carica per tre anni. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, l’incarico non è prorogabile ed è 

rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. Per tutta la durata dell’incarico il 

componente deve mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance. L’incarico cessa immediatamente al 

venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, ovvero in caso di decadenza o 

cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco 

medesimo. 

Il componente è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice di Comportamento del CNR. 

Art. 4 

(Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione) 

Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria domanda di partecipazione per la 

nomina a componente dell’OIV, redatta in carta semplice secondo l’apposito modello allegato al 

presente avviso e corredata di copia di un valido documento di riconoscimento. Il modulo deve 

essere firmato e datato. 

Dovranno altresì essere allegati, a pena di esclusione: 

 Curriculum Vitae in formato europeo; 

 Sintetica relazione di accompagnamento illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente 

significative in relazione all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga 

importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di componente dell’OIV presso il CNR; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; il predetto documento non è 

richiesto qualora la domanda sia sottoscritta mediante firma digitale. 

Nella relazione illustrativa di accompagnamento, il candidato deve dare indicazione di possedere, 

anche in relazione alla natura e ai compiti dell’amministrazione, adeguate competenze e capacità 

manageriali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della 

qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell’integrità. 

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Portale della Performance, a mezzo raccomandata 

A.R. indirizzata a: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Generale - P.le Aldo Moro 7 - 

00185 Roma, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 

PEC:  protocollo-ammcen@pec.cnr.it con indicazione sulla busta o nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione alla selezione comparativa per la nomina a componente dell’OIV del CNR”. 

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it


 
È consentita altresì la consegna a mano della stessa, direttamente all’indirizzo sopra indicato, nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La domanda potrà essere 

sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure in forma autografa. 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di 

interesse farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, senza alcuna 

responsabilità dell’amministrazione per la mancata ricezione della domanda e per la mancata 

restituzione dell’avviso di ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa 

dell’amministrazione. In caso di invio a mezzo PEC, la data di presentazione della domanda è 

attestata dalla ricevuta telematica di accettazione. 

 

Art. 5 

(Esclusione) 

L’ammissione avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati 

dai candidati. Non sono prese in considerazione e comportano l’automatica esclusione: 

a) le domande spedite o presentare oltre il termine perentorio stabilito dal precedente articolo 4; 

b) le domande prive del curriculum debitamente datato e sottoscritto; 

c) le domande prive delle dichiarazioni presenti nello schema di domanda e della copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) le domande prive dei requisiti di cui all’articolo 1 del presente avviso. 

 

Art. 6 

(Compenso) 

Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella misura di € 15.300,00 lordi, 

oltre oneri riflessi a carico del CNR.  

Art. 7 

(Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature) 

La valutazione comparativa dei candidati in possesso dei requisiti sarà effettuata dal Presidente del 

CNR, anche mediante eventuale colloquio, volta a individuare le professionalità più coerenti con le 

esigenze del CNR. Data, ora e luogo dell’eventuale colloquio saranno comunicati ai candidati 

selezionati all’indirizzo PEC o PEO indicato nella domanda di partecipazione. 

Al termine della valutazione, il Presidente del CNR individua il soggetto risultato maggiormente 

idoneo, che sarà proposto al Consiglio di Amministrazione del CNR per la nomina. 

Successivamente alla nomina, si procederà alla formalizzazione dell’incarico con atto del Direttore 

Generale del CNR. 

Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti e 

custoditi presso il CNR e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della 

procedura di selezione di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la 

gestione del rapporto instaurato con il CNR. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno 

unicamente per gli adempimenti di legge. 



 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai 

candidati. 

Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, costituisce espressione di 

tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati ai 

fini dell’ammissione alla procedura potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del d. lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.. 

I dati forniti saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito CNR ai sensi 

dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.. 

Art. 9 

(Comunicazioni e trasparenza) 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul portale della 

performance e sul sito istituzionale del CNR, con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. 

Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti forniti nella domanda. 

Il CNR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso per giustificati motivi. 

L’atto di nomina, il curriculum e il compenso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del CNR ai 

sensi della normativa vigente. 

Art. 10 

(Responsabile del procedimento) 

Il responsabile del procedimento è il dott. Ruggiero Gianpiero (gianpiero.ruggiero@cnr.it), 

Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo “Misurazione della Performance” della Direzione 

Generale. 

 

Roma, 18 settembre 2017 

 

   F.to IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Massimiliano Di Bitetto 

 

 

 

 

Allegato: Modello di domanda per proporre la propria candidatura. 
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