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

 
    

 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 142/RE 23 NOVEMBRE 2022 

 
PROPOSTA N. 197/RE  DEL  04/11/2022 
 
STRUTTURA COMPETENTE:  
 

Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali 

  
OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in 

forma monocratica dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL). 

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

ESTENSORE 
(Debora Dipierro) 

RESPONSABILE P.O. 
(Roberto Polegri) 

DIRIGENTE DI AREA  
(Dott.ssa Patrizia Bergo) 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Avv. Maria Raffaella Bellantone) 

 
F.to 

Debora Dipierro 

   

 
 
 
  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  
  
 

 
 
Approvata con Deliberazione n. 142/RE del 23 Novembre 2022       
 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 

N.  142/RE DELL’ALBO DELL’AGENZIA 

INVIATA ALL’ORGANO DI CONTROLLO  

IL  ___________ PROT. N. ________________ 

 

DATA, lì 23/11/2022 

 

ESITO     ______________________ 

 
 
 
  

  



 

2 
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L.  n. T00164 del 01 Ottobre 2020 - 
D.P.R.L.  n. T00120 del 07 Giugno 2021) 

 
 

Estratto del verbale della seduta del giorno 23 Novembre 2022 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di Novembre, nella sede centrale di 

ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38 ed in videoconferenza (ai sensi dell’art. 8, c.7 del 

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione), Roma, alle ore 12.00 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Ing. Mario Ciarla               -   Presidente 

    Dott. Enrico Dellapietà       -   Componente     

 
 
Presiede il Presidente dell’Agenzia Ing. Mario Ciarla. 
 

Partecipa l’avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale f.f. dell’Agenzia, con 

funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *): 

Dott. Antonio Bizzarri - Presidente 

Dott.ssa Monica Vecchiati – Componente 

Dott. Carlo Romano – Componente (*) 
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DELIBERAZIONE N. 142/RE 

 

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in 
forma monocratica dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. 
Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, 
altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio 
Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha 
rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale 
è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l’incarico di responsabile della direzione 
dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con 
decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del 
Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione 
Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 
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VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, 
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio in data 
09/11/2022;  

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

VISTI il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 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, come modificato dal 
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74 e, in particolare, gli artt. 14 Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance e 14 bis Elenco, durata e requisiti 
dei componenti degli OIV;  

la Delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto Requisiti e 
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione (OIV);  

il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014 n. 114, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le 
funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance già di 
competenza dell’ANAC;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 recante il 
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 e, in particolare, l’art. 6, comma 
3, secondo il quale i componenti dell’OIV sono nominati da ciascuna 
Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica;  
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il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 
Agosto 2020, con il quale è istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance, cui possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di 
competenza, esperienza e integrità, di cui all’art. 2 del medesimo Decreto 
Ministeriale;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 7 R.E. del 22 
febbraio 2022 con la quale è stato approvato il disciplinare concernente l’istituzione, 
la nomina e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma 
monocratica dell’Agenzia ARSIAL e sono stati forniti indirizzi al Direttore Generale 
per l’attivazione della procedura finalizzata alla nomina del nuovo organismo; 

RICHIAMATA E VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 162/RE del 
08/03/2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura di 
valutazione comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance in forma monocratica dell’Agenzia per lo Sviluppo e 
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 
150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 ed in conformità al Disciplinare 
di istituzione, nomina e funzionamento dell’Organismo approvato con la suddetta 
Deliberazione del CDA n. 7/RE/2022; 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento è stato approvato l’avviso pubblico 
contenente i requisiti minimi e specifici di ammissione alla procedura, la modalità 
di presentazione della domanda e lo svolgimento della selezione;  

ATTESO che il suddetto avviso è stato pubblicato in estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio parte III Concorsi n. 26 del 24/03/2022 e, in versione integrale, sul 
sito istituzionale dell’Agenzia ARSIAL nella sezione “Bandi di Concorso”, nonché 
nell'apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo 
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa;  

DATO ATTO che si è stabilito in 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione per estratto sul BURL, il termine massimo per la presentazione delle 
domande e, precisamente, dal 25/03/2022 al 08/04/2022;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, stante l’elevato numero di istanze 
pervenute, ai fini della massima trasparenza, ha manifestato la necessità di 
avvalersi del supporto di una Commissione esaminatrice; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n. 798/RE del 22/09/2022 con la 
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice composta da professionisti con 
adeguate e specifiche conoscenze e competenze tecniche come richiesto dall’avviso 
pubblico per l’incarico da ricoprire; 

ATTESO E DATO ATTO che, come disposto nell’avviso, è stata effettuata una valutazione 
comparativa dei requisiti dei candidati, attraverso l’esame dei curricula, delle 
relazioni accompagnatorie e della documentazione prodotte dagli interessati;   

VISTA la PEC prot. n. 10507 del 25/10/2022, con la quale la Presidente della 
Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali relativi alle attività svolte e ha 
indicato, nel verbale n. 5 del 23/10/2022, il nominativo del candidato che è risultato 
maggiormente corrispondente ai requisiti predefiniti dalla medesima Commissione 
nel verbale n.1 del 14/10/2022, <secondo una serie di criteri individuati in relazione 
alle peculiarità ed esigenze contingenti specifiche dell’ARSIAL>; 



 

6 
 

 

ATTESO che il candidato individuato è il dott. Alessandro Zannella nato il 01/09/1977, 
<laureato in Economia e Commercio, di fascia 2, con esperienza pregressa specifica 
come individuata nelle analisi dei dati di cui ai verbali della Commissione e che 
risponde maggiormente anche agli altri requisiti predefiniti di cui al sopra citato 
verbale n.1>;  

TENUTO CONTO che, come previsto dall’art. 6 dell’avviso rubricato “Verifica dei requisiti 
e valutazione delle candidature. Nomina”: “La nomina verrà effettuata dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Agenzia tra gli iscritti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 
6 agosto 2020, da almeno sei mesi all’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, tenuto presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”; 

ATTESO che il dott. Zannella risulta iscritto nel suddetto Elenco Nazionale dal 18/04/2017 
con il numero 1460; 

RITENUTO pertanto di poter nominare dott. Alessandro Zannella quale componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio; 

DATO ATTO che il dott. Zannella all’atto dell’assunzione dovrà dichiarare ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV, come 
previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020; 

SU PROPOSTA della Direzione Generale previa istruttoria effettuata dall’Area Risorse 
Umane, Pianificazione Formazione, Affari Generali; 

CON VOTO Unanime; 

D E L I B E R A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione,  

DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice, nominata giusta 
Direttore Generale f.f. n. 798/RE del 22/09/2022, trasmessi con nota PEC prot. n. 10507 
del 25/10/2022. 

DI NOMINARE quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance in forma monocratica dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio, il dott. Alessandro Zannella nato il 01/09/1977. 

DI DARE ATTO che il compenso omnicomprensivo spettante al professionista 
ammonta, secondo quanto già indicato nell’avviso di selezione, ad €. 15.000,00 oltre 
oneri a carico dell’Ente. 

DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data 
del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, 
previa procedura selettiva pubblica. 

DI DARE ATTO che all’atto dell’assunzione il dott. Zannella dovrà dichiarare, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV, 
come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020.  



 

7 
 

 

 

DI DARE MANDATO al Direttore Generale f.f. e/o all’Area dirigenziale competente 
per i conseguenti adempimenti. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs. 33/2013 19     X   X  

D.lgs. 33/2013 23    X  X  
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