VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il 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" e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

l'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n:14'1, recante modifiche ed
integrazioni al citato decreto legislativo n :150/2009;

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 201O, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento
militare", e successive modificazioni;

VISTp

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 201O, n. 90, recante il
"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive
modificazioni;

VISTI

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", e i
discendenti decreti legislativi attuativi del 28 gennaio 2014, nn. 7 e 8;

VISTO

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario",
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in
particolare, l'articolo 5, commi da 11 ad 11-quinquies;

VISTO

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;

VISTO

l'atto di approvazione del 23 dicembre 201O relativo al "Sistema di misurazione
e valutazione della performance individuale del personale civile del Ministero
della Difesa";

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;
APPROVA
l'annesso documento recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale del personale civile delle aree funzionali" del Ministero della difesa.
Le previsioni in esso contenute sostituiscono il precedente Sistema di valutazione approvato
con atto del 23 dicembre 201O, citato in premessa ed entreranno in vigore dal 1° gennaio
2016.
Roma,
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