
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

 
 

 
   DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.    29    DEL  03/08/2018 
 

 
 

PRATICA N. 29077  DEL 3/08/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

 

DG.008 

  
OGGETTO:  

Nomina dei tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARSIAL 

 
 
Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ISTRUTTORE 
(nome e cognome) 

RESPONSABILE DEL 
 PROCEDIMENTO 

(nome e cognome) 

DIRIGENTE  
DI AREA 

(nome e cognome) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
D.ssa Barbara Bertagni 
 

 
________________ 

 

 
Dott. Damiano Colaiacomo 
 

 
Dott. Stefano Sbaffi 
 

 

 

 

  
L’Amministratore Unico __Dott.Antonio Rosati______________________ 

  
 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 

N. ___29_______ DELL’ALBO DELL’AGENZIA 

INVIATA ALL’ORGANO DI CONTROLLO  

IL  __________________ PROT. N. ________________ 

 

DATA ____03/08/2018_____ 

 

ESITO     ______________________ 



 

   DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.    29    DEL  03/08/2018 
 

 
OGGETTO: Nomina dei tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARSIAL 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente l’Istituzione 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 Novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la 
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di 

Arsial n. 6/2014; 

VISTA   la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. 

Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti 
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 

bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 
legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

RISCONTRATO che 

- la Regione Lazio ha emanato la legge regionale 16 marzo 2011 n. 1, attraverso 

la quale sono state dettate “norme in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali;  

- l’art. 3 della citata legge regionale n. 1/2011 stabilisce che “gli Organi di indirizzo 
Politico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 1 
del D.lgs. n. 150/2009, promuovono la cultura della responsabilità per il 

miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e 
dell’integrità”;  

- l’art. 14 della suddetta legge regionale n. 1/2011 statuisce che “presso ogni 
amministrazione di cui all’art. 2, comma 1, è istituito l’Organismo Indipendente 
di Valutazione, di seguito OIV, il quale riferisce direttamente agli organi di 

indirizzo politico – amministrativo;  
- il menzionato art. 2, comma 1, della legge regionale, dedicato all’ambito di 

applicazione della stessa normativa, indica quale destinatari delle regole ivi 
contenute “la Regione e tutti gli enti pubblici da essa dipendenti”, includendo, 

conseguentemente, anche l’Arsial tra gli enti che debbono dotarsi di uno 
specifico Organismo Indipendente di Valutazione;  
 



 

ATTESO E DATO ATTO della determinazione direttoriale n. 327 del 5 luglio 2018, con la 
quale è stato emanato l’Avviso pubblico per la selezione dei nuovi componenti 

esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Arsial dei quali uno con 
funzioni di Presidente, fissando quale termine di presentazione delle domande il 

13 luglio successivo;  

CONSTATATO che  

- entro il termine di ricevimento fissato nel menzionato Avviso sono pervenute 
numero quarantanove (49) candidature, di cui solo due (2) da escludersi per 

mancanza di documentazione prescritta obbligatoriamente dal bando di 
selezione;  

- il menzionato avviso, approvato con determinazione direttoriale n. 327/2018, ha 

fissato puntuali criteri selettivi indicati specificatamente all’art. 4 del bando;  
- l’amministrazione dell’Arsial non può che sottolineare il numero e la qualità delle 

candidature pervenute, tra le quali spiccano personalità e professionalità di alto 
livello, esperienza e competenza nelle materie oggetto di valutazione;  

- l’Amministratore Unico dell’Arsial, per l’analisi dei curricula e della relazione di 

accompagnamento dei candidati, ha seguito puntualmente le indicazioni 
espresse nell’avviso sopra richiamato;  

- il citato avviso di selezione, sulla scorta di precise scelte dell’Amministrazione, 
prevedeva un particolare punteggio da attribuirsi per l’adeguata conoscenza 
dell’attività istituzionale svolta dall’Arsial, a garanzia di candidature che 

potessero nell’immediato operare in un contesto già oggetto di analisi da parte 
dei partecipanti;   

- nonostante la qualità dei profili professionali dei partecipanti, si sono registrati 
rari casi nei quali nella relazione richiesta all’art. 3 dell’avviso, fossero 
riscontrabili elementi ai quali attribuire l’ampio punteggio indicato all’art. 4, 

comma 3, punto 5 del medesimo avviso; 
- per ogni candidatura è stata elaborata una scheda di valutazione, con 

attribuzione di specifico punteggio, di dettaglio e complessivo, presente agli atti 
dell’Area Risorse Umane ed a disposizione di qualunque interessato, le cui 
risultanze sono sintetizzate nell’allegato I alla presente deliberazione a formarne 

parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che  

- dalla documentazione presentata dai candidati, e da quanto dichiarato dagli 
stessi, è stato ritenuto che il Dott. Maurizio Ferri, la D.ssa Cinzia Marzoli ed il 

Dott. Roberto Mastrofini hanno ottenuto un più alto punteggio e possano 
ritenersi i più idonei all’incarico da ricoprire presso” l’Agenzia per le seguenti 

valutazioni:  

- Il Dott. Maurizio Ferri, già Presidente dell’OIV dell’Arsial, il quale svolge 
docenze in economia aziendale e management presso alcune università, oltre 

a possedere una specifica formazione e competenza, ha analizzato e 
riprodotto nella propria candidatura una analisi di contesto particolarmente 
puntuale;  

- La D.ssa Cinzia Marzoli, oltre ad aver esperienza nella misurazione e 

valutazione della performance e dei risultati del personale come componente 
dell’O.I.V. dell’Arsial, ricopre incarichi di responsabilità nel campo del 

management e organizzazione del personale, ai quali si aggiunge una elevata 
esperienza nella pianificazione e nel controllo di gestione in qualità di revisore 
dei conti presso vari enti e organismi regionali ed ha dimostrato, al pari del 



 

Dott. Ferri, una conoscenza del contesto dell’Arsial desumibile dalla relazione 
di candidatura e dai numerosi documenti depositati presso l’Amministrazione;  

- Il Dott. Roberto Mastrofini, inserito nella III fascia dell’elenco di cui al D.M. 2 

dicembre 2016, ha anch’egli dimostrato, nei documenti di candidatura, una 
più che adeguata conoscenza degli interventi, funzioni ed attività istituzionali 

che l’Arsial svolge in base a puntuali norme e leggi regionali del Lazio;  

RITENUTO che, al fine di poter adeguatamente adempiere agli atti conseguenti e 
correlati alla nomina del nuovo organismo, gli incarichi dei precedenti 

componenti dell’OIV sono prorogati sino al 31 agosto 2018, mentre dal 1° 
settembre 2018 entreranno in carica i nuovi soggetti designati;   

RITENUTO, altresì, di confermare il compenso spettante ai componenti dell’OIV in 
misura già indicata nella determinazione direttoriale n. 327/2018;   

SU PROPOSTA e istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento; 

D E L I B E R A  

In conformità con le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

- DI NOMINARE quali membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Arsial le seguenti professionalità, così come esemplificato nell’allegato I 
sopra citato:  

 Il Dott. Maurizio Ferri con funzione di Presidente;  

 La D.ssa Cinzia Marzoli con funzione di componente dell’OIV;  

 Il Dott. Roberto Mastrofini con funzioni di componente dell’OIV;  

- DI FISSARE la durata dell’incarico in tre anni, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2011 a partire dal primo 
settembre 2018;   

- DI CONFERMARE i compensi dei componenti dell’OIV così come descritti nelle 

premesse e spettati a decorrere dal primo insediamento dell’Organismo così 
come nominato ed in particolare:  

- Dott. Maurizio Ferri           22.747,08 per anno;    

- D.ssa Cinzia Marzoli          15.164,76 per anno; 

- Dott. Roberto Mastrofini    15.164,76 per anno;  

- DI DEMANDARE al Direttore Generale, nell’ambito delle proprie competenze e 
funzioni, con il supporto della competente Area Risorse Umane dell’Arsial, 
l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti a rendere esecutiva 

la presente deliberazione;   

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.Lgs 33/2013 23    X  X  

D.Lgs 33/2013 10 8  X   X  

 

 
L’Amministratore Unico 
  Dott. Antonio Rosati 
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