ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 12905	
  

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunitosi in Roma in data 27
settembre 2013, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visto l’articolo 14 del 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);

-

visto lo Statuto dell'INFN;

-

visti, in particolare, gli articoli 7 e 9 dello Statuto dell'INFN;

-

vista la deliberazione n. 11559 del 24 settembre 2010, con la quale il Consiglio Direttivo ha costituito,
in forma collegiale, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’INFN e nominato i suoi componenti;

-

vista la disposizione del Presidente dell’INFN n. 14140 del 1° dicembre 2010, con la quale è stata
approvata

la

disciplina

giuridica

ed

economina

dell’incarico

di

componente

dell’Organismo

Indipendente di Valutazione;
-

preso atto che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 11559, il mandato dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione è scaduto il 23 settembre 2013;

-

ritenuto opportuno costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica;

-

visto il curriculum-vitae del dott. Alessandro Perfetto;

-

vista la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione del 27 febbraio 2013, n. 12;

-

visto l’articolo 12, comma 4, lettera w);

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti favorevoli;
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delibera

1) Di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito Organismo) dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare in forma monocratica a far data dalla data di approvazione della presente
deliberazione.
2) Di affidare, salvo revoca, per la durata di un triennio a far data dalla data di approvazione della
presente deliberazione, l’incarico di componente dell’Organismo al dott. Alessandro Perfetto.
3) Di delegare il Presidente dell’Istituto ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla costituzione e
per il funzionamento dell’Organismo.

