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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II,116
ROMA
perfont1ance(mfunzionepubblica.it

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, della richiesta
di parere per la nomina di titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance (OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ex articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è disciplinato dal DPCM 20 gennaio 2015, n. 77, recante
"Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale del 17 giugno
2015,n. 138.
La posizione di titolarità dell'OIV, in esito al DPCM del 14 febbraio 2014, n. 121,
recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali",
non è più prevista quale posto di funzione dirigenziale di livello generale così come lo era nel
precedente assetto ordinamentale.
Si rende, pertanto, necessario awiare le procedure previste per la nuova costituzione
dell'Organismo per lo svolgimento delle funzioni contemplate dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150/2009.
A tal fine, ritenuto di mantenere la struttura monocratica dell'OIV, si è provveduto sulla base di una ricognizione delle personalità in possesso dei requisiti di carattere generale e
di quelle specificamente attinenti alle conoscenze necessarie per ricoprire l'incarico - ad
individuare il dott. Eugenio Madeo.
Al riguardo, sulla base del curriculum vitae prodotto dal dott. Eugenio Madeo ed in
esito ad uno specifico colloquio, è emerso che il medesimo possiede tutti i titoli culturali ed i
requisiti di carattere generale, di conoscenza, di esperienza, nonché elevate competenze e
capacità relazionali di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 6 della delibera n. 12/2013, necessari per
rivestire l'incarico di titolare dell'OIV.
Preliminarmente,si precisa che il dott. Eugenio Madeo,pur essendo stato per un breve
periodo (dal 24 aprile al 19 settembre 2014) Vice Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro,
ha svolto attività che non hanno comportato un coinvolgimento nell'organizzazione,
amministrazione e gesticme di questa Amministrazione (cfr. punto 3.5 lett. g) delibera n.
12/2013 e FAQ ANAC-OIV 2.8) in quanto strettamente connesse alle funzioni di indirizzo
politico e, dunque, non ostative per il citato incarico.
Il dott. Eugenio Madeo è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio ed ha
conseguito le lauree specialistiche in Economia e Management ed in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni; è abilitato ali'esercizio della professione forense e della professione di
dottore commercialista, nonché di revisore dei conti.
In relazione ai requisiti attinenti ali'area delle esperienze professionali e delle capacità,
si precisa che il dott. Madeo, dall'ottobre 2011, svolge le funzioni di magistrato della Corte

dei conti assegnato alle Sezione giurisdizionale per la Lombardia; dal 200 l al 2011 è stato
Ufficiale della Guardia di Finanza.
Peraltro, per il periodo da marzo a settembre 2014, ha ricoperto l'incarico di Vice
Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisendo una notevole,
significativa esperienza, nonché ampia e adeguata conoscenza degli ambiti e delle specificità
del Ministero, dimostrando elevate conoscenze giuridico-amministrative e ottime capacità
relazionali.
Dal giugno 2013 al marzo 2014 è stato Consigliere giuridico presso l'Ufficio
·legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ha ricoperto ulteriori incarichi, con particolare riguardo alle funzioni di presidente del
Collegio sindacale IFEL (Fondazione ANCI) dal giugno 2014 e alle docenze svolte, tra
l'altro, presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e la Scuola
dell'amministrazione dell'interno.
Da ultimo, si rappresenta che il dott. Madeo è autore di pubblicazioni in alcune riviste
giuridiche quali Finanza&Fisco e llSole24ore - mensile di diritto e pratica amministrativa.
Con particolare riferimento ai requisiti attinenti ali'area delle conoscenze, si evidenzia
che il dott. Eugenio Madeo, anche alla luce degli incarichi ricoperti all'interno della pubblica
amministrazione, ha maturato una elevata professionalità ed esperienza.
Il dott. Eugenio Madeo, inoltre, possiede i richiesti requisiti di cittadinanza e di età
nonché buone e comprovate conoscenze informatiche e della lingua inglese.
La scelta del dott. Eugenio Madeo per l'attribuzione dell'incarico di titolarità dell'OIV
è, pertanto, supportata da specifiche qualità personali, capacità e titoli culturali, nonché dalle
esperienze lavorative che testimoniano un'ampia e rilevante preparazione sulle tematiche
inerenti le competenze dell'OIV ed una spiccata attitudine a promuovere e sollecitare processi
innovativi per ottimizzare e rendere maggiormente efficienti le strutture
del!'Amministrazione.
Si fa presente, altresì, che il dott. Eugenio Madeo ha reso le dichiarazioni previste
dalla citata delibera n. 12/2013 relative all'assenza di cause di incompatibilità di cui ai
paragrafi 3.4 ("Divieto di nomina") e 3.5 (Conflitto di interessi e cause ostative") e al rispetto
del principio di esclusività di cui al paragrafo 9 ("Esclusività del rapporto") non ricoprendo
contemporaneamente incarichi presso altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione.
Pertanto, si rappresenta che il dott. Eugenio Madeo non incorre in alcuno dei divieti o
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o cause ostative alla nomina di titolare
dell'OIV.
Si comunica, infine, che in relazione al suddetto incarico si prevede di corrispondere
un compenso annuo lordo di euro 20.000,00.
Si trasmette la presente nota ai fini della consultazione di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "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".

