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Oggetto: Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di “Manifestazioni 
di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) delle performance dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
(INRiM), in forma monocratica, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009”. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 
febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.lgs 218/2016, in vigore dal 1 marzo 2018 
ed in particolare di esso, gli articoli 12 e 17; 

– Vista la deliberazione n. 46/2017/8 del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2017 che 
disponeva la nomina dell’OIV per un triennio; 

– Tenuto conto che è imminente la scadenza dell’incarico triennale dell’OIV INRiM; 

– Ritenuto necessario procedere all’avvio dell’iter per l’individuazione dell’OIV INRiM per il 
prossimo triennio 2021-2023; 

– Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 inerente al “Regola-
mento 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 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 che ha mo-
dificato la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 riguardante l’istitu-
zione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance;  

– Ravvisata la necessità di procedere alla nomina dell’OIV dell’INRiM mediante l’espletamento 
di una procedura selettiva pubblica, per la scelta del soggetto cui conferire il suddetto inca-
rico, nel rispetto delle norme su riportate e la successiva pubblicazione del suddetto Avviso 
sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione pubblica nonché sul sito 
dell’INRiM; 

– Visto lo schema di Avviso per la “Manifestazione di interesse a svolgere la funzione di OIV 
presso l’INRiM”; 

– Sentito il Direttore generale; 
– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare lo schema di Avviso di procedura selettiva pubblica, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, finalizzata all’acquisizione di “Manifestazioni di interesse e disponibi-
lità a svolgere la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle performance 
dell’INRiM, in forma monocratica, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009”;  
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2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso sul Portale 
della Performance nonché la pubblicazione sul sito istituzionale INRiM; 

3) di fissare il termine di presentazione della manifestazione di interesse entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’Avviso.  

 
 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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