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Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche
c.a. Presidente Prof.ssa Romilda Rizzo
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 -Roma

OGGETTO; Composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Facendo seguito alla nota prot. n. 10412 del 22 maggio u. S., con la quale questo
Ministero chiedeva la sospensione delle procedure relative all'adozione del parere
preventivo per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e preso atto della rinuncia alla
propria candidatura del prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano, espressa con nota pro t.
n. 11084 del 31 maggio u. S., che si allega in copia, si procede ad un nuovo invio della
relazione sulla procedura di rinnovo dei componenti e del Presidente dell'Organismo
medesimo, nominato con Decreto Ministeriale del 30 aprile 2009 e decaduto in data 30
aprile u. S., ai fini dell'acquisizione del predetto parere.

Come già evidenziato nella relazione già trasmessa con nota prot. n. 8588 del 24
aprile 2013, al fine di garantire la massima trasparenza della procedura, sia nella fase di
acquisizione delle candidature sia in quella dì valutazione delle stesse, si è ritenuto
opportuno adottare una procedura ad evidenza pubblica, accogliendo in tal senso l'invito dì
codesta Commissione come indicato al punto 4 della delibera n. 12/2013, così, inoltre, da
consentire la più ampia partecipazione a tutti i candidati interessati a sottoporre a
valutazione la propria candidatura.

•

Sulla base dei curriculapresentati con le 55 candidature pervenute, si è proceduto
all' indi viduazione del Presidente e dei componenti dell' Organismo Indi pendente di
Valutazione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca c, precisamente:

1) Il Prof, Gianfranco Rebora, nato il 29 settembre 1948, Professore ordinario di
Organizzazione azìendalc, presso l'Università "Carlo Cattaneo - UVC" di Castellanza
(VA), quale Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
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~,) Il Prof. Gianfranco Rebora vanta una specifica competenza in materia di
:t>.<",.,,'~valutazione, nonché un 'esperienza maturata nel campo del supporto strategico e della

valutazione dell'Università; è stato membro e presidente del Nucleo di valutazione
dell'Università LH.JC, oltre che rettore della medesima e presidente del Nucleo di
valutazione dell'attività amministrativa e tecnica del Politecnico di Torino. Inoltre, ha
ricoperto gli incarichi di: presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della
Regione Piemonte, oltre che membro e coordinatore dei Nuclei di valutazione
rispettivamente del Comune di Busto Arsizio e della Camera di commercio di Varese.
Annovera copiose pubblicazioni su temi legati ai sistemi di valutazione.

La competenza specifica e lo spessore professionale del Gianfranco Rebora
appaiono, dunque, atragliarsi perfettamente al ruolo istituzionale di Presidente del
costituendo Organismo, fornendo ampie garanzie di indipendenza e autonomia.

2) Il Consigliere Umberto Realfonzo, nato il 25 agosto 1952, già componente
del! 'Organismo Indipendente di Valutazione. di questo Ministero, in scadenza, magistrato
del Consiglio di Stato, è il membro scelto all'esterno dell'Amministrazione, avendo
ritenuto necessario garantire la presenza di un alto profilo istituzionale, dotato di
consolidata esperienza, che favorisse i processi di innovazione del!' Amministrazione,
fornendo strumenti tratti da esperienze in altri settori, trasrnutabile nell'esperienza del
settore Istruzione, Università e Ricerca.

Nell'individuare il Cons. Realfonzo si è ovviamente tenuto conte della pregressa
esperienza nel settore, avendo ricoperto l'incarico di Presidente del Servizio dì controllo
interno presso il Ministero delle Comunicazioni, oltre ovviamente all'esperienza già
maturata nel precedente triennio , quale componente dell'OIV del Ministero.

Anche nei confronti del Cons. Realfonzo può affermarsi la presenza di elevata
esperienza in posizioni dì responsabilità nel campo della pianificazione, della misurazione
e della valutazione delle performance e dei risultati.

3) Il dr, Francesco Mercurio, nato il 9 novembre 1956, Dirigente Generale dei ruoli
delMinistero, è il membro interno prescelto da questa Amministrazione.

La scelta in favore del dr. Mercurio, unica candidatura pervenuta dall'interno
dell'Amministrazione di dirigenti della prima fascia del ruoli del Ministero, tiene in
considerazione la necessità di individuare una figura professionale che unisse elevate
capacità manageriali con una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamenti tipici dì
questo Dicastero.

-
Infatti, il dr. Mercurio, ha iniziato la propria carriera in seno al Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca giungendo a ricoprire incarichi di vertice
dell'amministrazione, laddove ha dimostrato il possesso di capacità legate al ruolo
ricoperto. Oggi ricopre l'incarico di Direttore Generale del! 'Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria attività, quest'ultima, che ha generato una connessione col tessuto scolastico
nazionale, del quale è profondo conoscitore.
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( ~ Ovviamente, tale incarico verrà risolto in aderenza a quanto previsto dalla delibera
':"<. "." n. 12/2013.

Con tale scelta si è ritenuto di assicurare all'interno dell'Organismo una presenza
interna dì elevatissima qualità professionale, in particolare per un' Amministrazione, come
quella scolastica, che opera in campi tecnici e fornendo, contemporaneamente, una
esperienza giuridico - amministrativa, maturata in posizioni istituzionali autonome ed
indipendenti.

Si ritiene di aver realizzato, pertanto, la giusta pluralità di caratteristiche
professionali: competenza giuridica, competenza specifica in materia di istruzione e
competenza in materia di valutazione, necessarie a soddisfare le motivazioni esposte in
premessa, Sembrano quindi soddisfatti anche i requisiti generali posti dalla delibera n.
1212013 in materia di presenza di una professionalità interna all'Amministrazione e di
professionalità esterne in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a produrre
processi di innovazione,

Nessuno dei candidati, inoltre, ha svolto incarichi pubblici elcttivi né ha avuto
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e neppure rapporti continuativi di
collaborazione o consulenza con dette organizzazioni, né si trova nelle condizioni che
possano comportare divieto di nomina, conflitto di interesse o cause ostative, come risulta
chiaramente dalle dichiarazioni presentate dai candidati,

Per quanto riguarda la posizione del Cons. Umberto Realfonzo, magistrato del
Consiglio di Stato, in relazione al punto f) della delibera CIVIT di cui all' oggetto che
disciplina i casi dì "Conflitto di interessi e cause ostative", si rappresenta che, visto il
tenore letterale della disposizione richiamata, che fa espresso ed esclusivo riferimento
all't'ambito territoriale regionale" o "distrettuale", non si ritiene sì possa intravedere nel
caso di specie alcun conflitto di interessi, sulla base della considerazione che il Consiglio di
Stato è organo giurisdizionale con unica sede a Roma e con competenza su tutto il territorio
nazionale e che il Cons. Realfonzo, all'interno del Consiglio dì Stato, non ha esercitato nel
passato e non esercita la sua funzione giurisdizionale in materia dì istruzione, università e
ricerca.

-
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