DELIBERA n. 14 del 20 aprile 2021
OGGETTO: nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AGEA.
Il DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura, Ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto
dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Forestali in data 28 ottobre 2019, con il
quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del decreto stesso;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante norme in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 23 giugno 2014, n.90, convertito in legge n.114/2014, con il quale sono
state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze dell’ANAC in materia di
misurazione e valutazione della performance;
VISTO il D.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 6 agosto 2020, recante “Disciplina dell'elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”, ed in particolare l’articolo
7, il quale prevede che i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
possono essere nominati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione solo tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale da almeno sei mesi;
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VISTO il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’AGEA, approvato
con determinazione del Direttore n.31 del 26 giugno 2013 e successivamente integrato con
deliberazione del Commissario Straordinario n.33 del 7 luglio 2014;
CONSIDERATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, costituito con deliberazione del Direttore di AGEA n.48 del 10 novembre 2017, come
integrato per il decesso del Presidente con deliberazione n. 18 dell’8 novembre 2018, è venuto a
scadenza il 9 novembre 2020;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione per
il triennio 2020-2023, per lo svolgimento delle attività che le vigenti disposizioni attribuiscono agli
OIV;
CONSIDERATO che, a causa del protrarsi delle operazioni di redazione ed approvazione della
Relazione sulla Performance riferita all’anno 2019, occorre completare le attività conseguenti alla
validazione della Relazione medesima, effettuata in data 23 dicembre 2020 in regime di prorogatio,
e segnatamente la proposta di valutazione annuale dei direttori di area e la relativa attribuzione dei
premi annuali;
RITENUTO, pertanto, in riforma di quanto stabilito dalle deliberazioni n.48 del 10 novembre 2017
e n.18 dell’8 novembre 2018, di dover affidare al nuovo Organismo il completamento delle predette
attività riferite al 2019;
VISTI gli esiti della procedura avviata con l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, per il
conferimento degli incarichi di Presidente e Componenti dell’OIV di AGEA, di cui alla
deliberazione del Direttore n. 23 del 30 ottobre 2020 ed alla successiva riapertura dei termini di
presentazione delle manifestazioni di interesse, di cui alla deliberazione del Direttore n.31 del 25
novembre 2020, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul Portale della Performance;
VISTA la nota n. 21928 del 29 marzo 2021, con la quale sono stati trasmessi all’Area
Amministrazione, per gli adempimenti di competenza, gli esiti dell’istruttoria condotta dalla
Commissione prevista all’articolo 8 dell’avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse
approvato con deliberazione del Direttore n.23 sopra citata;
VISTA la relazione prot. n. 28086 del 20 aprile 2021, con la quale l’Area Amministrazione ha
trasmesso lo schema di deliberazione per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, unitamente agli esiti delle verifiche svolte sui nominativi selezionati dalla
Commissione sopra richiamata;
VISTO il parere di regolarità contabile prot.n. 28005 del 20 aprile 2021, allegato alla presente
delibera per costituirne parte integrante;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, individuandoli tra i nominativi
selezionati dalla Commissione;
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RITENUTO, inoltre, che l’incarico dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
debba decorrere dalla data della presente deliberazione e fino alla validazione della Relazione sulla
Performance riferita all’anno 2022 e la connessa valutazione annuale dei direttori di area ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato;
RITENUTO, infine, di dover confermare, ai sensi dell’articolo 14, comma 11 del d. lgs.
n.150/2009 sopra citato, i compensi annuali sinora riconosciuti e pari rispettivamente ad un
importo complessivo lordo di € 20.000,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per ciascun
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, con rimborso in
favore dei membri non residenti, in occasione delle riunioni dell’Organismo, delle spese di viaggio
e soggiorno in misura corrispondente a quella riconosciuta ai dirigenti dell’AGEA;
per i motivi di cui alle premesse:
DELIBERA
a) l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AGEA è nominato ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo n. 150/2009 citato in premesse, nel rispetto dell’equilibrio di genere, ed è così
composto:
- SALVATORE CORRADO
Presidente
- CLAUDIO LENOCI
Componente
- CARMINE VIOLA
Componente
b) l’Organismo Indipendente di Valutazione resta in carica per un triennio, a decorrere dalla data
della presente deliberazione e fino alla validazione della Relazione sulla Performance riferita
all’anno 2022 e la connessa valutazione annuale dei direttori di area ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato. Si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;
c) per l’anno 2019 l’Organismo Indipendente di Valutazione effettuerà la proposta di valutazione
annuale dei direttori di area ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato;
d) ai sensi dell’articolo 14, comma 11 del d. lgs. n.150/2009, è riconosciuto un compenso annuale
complessivo lordo di € 20.000,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per ciascun Componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, con rimborso in favore dei membri
non residenti, in occasione delle riunioni dell’Organismo, delle spese di viaggio e soggiorno in
misura corrispondente a quella riconosciuta ai dirigenti dell’AGEA;
e) l’Area Amministrazione è incaricata dei conseguenti adempimenti ivi compresa la notifica della
presente delibera agli interessati.
IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
GABRIELE PAPA
PAGLIARDINI
AG.
E.A. AGENZIA PER
LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
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