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Prot.n.869/2017-U-08.05.2018          
  
Provvedimento n.30/2018 
 

AVVISO SELEZIONE 
COMPARATIVA  

Individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance (OIV), in forma monocratica, dell’Istituto 
italiano di Studi Germanici, ai sensi del D.lgs. n.150/2009 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto l’art.1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del DL 5 dicembre 2005, 
n.250, che conferisce all’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) personalità giuridica di diritto 
pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; 
visto il DL 31 dicembre 2009, n.213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione art.1 della 
Legge 27 settembre 2007, n.165”; 
visto il D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  
vista la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 
visto il D.lgs. 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 ss.mm.ii.; 
visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n.105, recante “Regolamento di 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 D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 
recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance”; 
visto il D.M. 20 giugno 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che 
ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale non è richiesto il requisito dei sei mesi 
di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016; 
visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modificazioni; 
visto il Piano Triennale delle attività 2017-2019, approvato con Delibere del CDA n.192/2017 del 
30.09.2017 e 201/2017 del 22.12.2017;  
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visto il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020, prot.n.811/2018-U-
27.04.2018, approvato con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018; 

 
DECRETA 

 
l’emanazione dell’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA di Individuazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma monocratica, dell’Istituto italiano di 
Studi Germanici, ai sensi del D.lgs. n.150/2009di cui all’oggetto del presente provvedimento.  
 
l’Avviso pubblico entrerà in vigore a decorrere dalla data del 08.05.2018, data di pubblicazione nel 
sito istituzionale dell’IISG: www.studigermanci.it. e nel Portale della Performance per scadere il 
giorno 24.05.2018. 
 

 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
 

http://www.studigermanci.it/
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