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Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
lJORCC.PA

Uffirin per l'organi-a.Ji.inne. il reclutamento, le rondlz1nni d1 lavoro ed ìl
contrn1.ìoso nelle pubbliche amministrazioni
Servizio srudi e consulenza per il trattnrnento. d<?I pcrsonnle

Presiden�� del Consiglio dei Mjnistri

DFP 0048830 P-4.17.1.7.!
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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 - Roma

(gabincttoministro@pec.lavoro.gov.it)

OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo lndipcndcntt� di Valut�zione (O.I.V.) ..,i
sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. ISO del 2009.
Visto l'art. 14. c,)mm::i 3. <kl decreto legislativo 27 uttohre 2009. 11. 150. il quale rre\'L'de d1e
l'Organismo Indipendente di Valut:izione e nominalll, sentita l"Autoritù Na:.i.:ionale
t\ntic0rruzionc (A.:\i.AC.). gin Ci.V.I.T .. dall'organo di indirizzo politico-amministr..itivo:
,·isto il lkcrcto legge �.3 giugno 2014. n. 90. conveniw in kgge 11 agosto 2014. 11. 114. che lrn
trnskritu al Dipartimc::11tp della funziunc pubblica le competenze dcll 1 /\.N./\C. relative all:1
misurnzionc e: valutaziPnt· delta perforniancc, di cui agli artt. 7, R, 9, 10, 12. 13 e 14 del predetto
decreto h:):!islativo:
\·isti gli ;1111. 13. cn111111a 6. lett. g).e 14, commi 7 e 8, del citai.O decreto. la delibera J,::11':\.N.AC.
n. 12 del 27 kbbraio 2013. l'ecante ·'Re1111isiti e 1.11·11ce,Jimento per la nilmino dei compo11en1i
Jegli < hgunismi i111/i;11!11demi di Fah1tu::io11e (011')", nonché la decisione 1..'sprcssa Jallu
medesima i\ulori1�111t'lla seduta clcl1'1 J giugno 2014:
vista la nota in data 7 ,1gosto 2015, prut. 11. <)478. con la quale il Ministro del Ln"orn e delle
Politich1.:· Snciali ha chiesto il parere. e.\ art. 14. c1.i11111,a 3, del menzionato dccrdo n. 150 del
:2009. ai lini della 1wmina dcll'O.I.V .. in cornpt)sizione monocratica. nella pcr�1111a del doli
f:ugcnio l\,ladco:
rikvaio eh(' il !\·1inis1cro del Lavoro e delle Politiche Sociali • rientrando tra le amministrazioni di
cui all'nrt.1. comnrn 2. del d.lgs. n. 165i2011 è 1cm110 a costituire !'O.I.V., ai sensi dell'art. 14.
comma 3. dèl d. lgs. n.15012009:
i;:saminata IJ richiesta 111(.ltivata di parere trasmessa dal Ministero e la clocume11ta/.ionc allegata.
dalla quale risulta cl11;;· il cnndidato è in possesso dei requisiti richiesti dalla kgge t' dnlk citatt'
Jl'Ii bt:rc:
s1 esprime parere larnrc\'(ile ai sensi ,kll\u1. 14, comma 3, del d.lg.s. n. 150 del 2009. Resta
lt:'rma ogni valutazillllt' e respo1m1bilitù dell'amministrazion� richiedente e del cm1Jidato circa
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IJORCC.PA
Ufficio per l'organizta'l.ione. il reclutJmr.nlQ, le condizioni di lavoro cd il
con1enz1oso nelle pubbliche amminis1rn:1.ioni
s�rvizio studi e consulenza per il trattam�nto del personale
l"csistc111.a Jei rc4uisiti dichiarati e la loro attualità, nonché circa la dctcnninazionc e
corrcspt)llsion..: dei compensi per i quali dovré'1 comunque essere rispellata la pn:visi0ne di
ir1\ arin111.a finanziaria t.li cui al predetto :-irl. 14. commi I, t) i.::: 11.
Si rnnirncnra che I" art. I, t.:0111111.i 66. della kggc 6 novembre 2012. n. 190. comç
moditìcrttn dall · a11. 8, c.:nrnmu 1. lctt. a) e h_l. del citato Jc;,crt:w legge 11. 90, dispom: che ··ru11i gli
incal'ic/Ji (Jl'<'SWJ istituzioni. 01'};011i ed enti /JUhhlici. 1wzionali ed inll'rna:::ionuli allrilmiti i11
posi::ioni opimii o si:111iopiculi. co111r1rcsi (... J quelli di compm1e11te degli organismi
i11rlipe11de111i di 1•alutazio11e, a mugistruri ordinori. ammi11istrati1•i. contubili e /}/i/ilari. mTo,·01i
I! 11mc111·u1ori dello Sto/o. dernno essere sl'o/ti con co11tl'st11ale collocamento in posi::ioue di
fuori ruolo. d1e dc'l'e pennonere pa !/1/ta fu d11wto dul/'incarico. ··:
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
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