
 

 

Prot.n.414/2020-U-11.05.2020 
 
Decreto del Presidente n. 7/2020 
 

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 Presidente 
 

• 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 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, e, in particolare, l'art.10; 

• visti il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità dell'IISG; 

• visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e  ss.mm.ii.; 

• 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.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.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 Piano Triennale delle attività 2019-2021, approvato con Delibere del CDA n.8/2020 del 
30.09.2017 e n.201/2017 del 28.01.2020; 

• visto il Decreto di nomina del Direttore Generale ad interim, Sig.a Marina Morelli, n.15 del 02. 12.2019; 



 

 

• visto I' Avviso di selezione comparativa, prot.n. 211/2020-U-03.03.2020, emanato con Decreto 
del Presidente n. 4 prot.n. 210/2020-U.03.03.2020, pubblicato nel sito istituzionale dell'IISG, 
www.studigermanici.it, per l'individuazione di n.1 soggetto cui conferire l'incarico di Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma monocratica, dell'IISG; 

• considerato che, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso di selezione di cui sopra, la valutazione dei 
candidati è effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal Presidente dell'IISG, 
composta da tre membri; 

• dato atto che la Commissione di valutazione sarà chiamata a stilare una rosa di massino n. 
3 (tre) candidati ritenuti maggiormente idonei, da proporre al Presidente dell'IISG ai fini 
della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 
dicembre 2016; 

• considerata la necessità di procedere alla valutazione comparativa delle candidature 
pervenute per la partecipazione alla selezione in oggetto; 

• considerata la comunicazione espressa verbalmente dalla Dr.ssa Raffaella Riondino, in 
data 11 maggio 2020, dell’impossibilità a svolgere l’incarico di membro della commissione 
di valutazione OIV, nominata con Decreto del Presidente n. 5/2020 del 03.03.2020; 

• considerato che va nominato un terzo membro della commissione ai fini di una regolare 
valutazione; 

 

per le motivazioni descritte in premessa, 
 

DECRETA 
 

1. La nomina del Dr. Bruno Berni – in sostituzione della Dr.ssa Raffaella Riondino –  quale terzo membro 
della Commissione di valutazione preposta all’espletamento della selezione comparativa per 
l’individuazione di massimo n. 3 (tre) candidati ritenuti maggiormente idonei da proporre al Presidente 
dell’IISG ai fini della nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) 
in forma monocratica dell’IISG; 

2. che la Commissione di valutazione sarà così composta: 

 
 NOME e 

COGNOME 
Qualifica 

Presidente Prof. Luca 
Crescenzi 

 
Professore ordinario Università di Trento- Letteratura tedesca 

Componente Prof. Irene 
Bragantini 

Professore ordinario in quiescenza - Università di Napoli 

Componente Dott. Bruno Berni Ricercatore dell’IISG  

 

http://www.studigermanici.it/


 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'IISG: www.studigermanici.it. 

 
 
Il Presidente 
Prof. Luca Crescenzi 
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