
Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Visto 

Visto 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'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 in particolare, gli 
articoli 14 e 30, laddove prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento 
dell' organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ogni 
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, debba dotarsi 
di un Organismo indipendente di valutazione della performance, in sostituzione del 
Servizio di controllo interno, per l'esercizio, in piena autonomia, tra le altre indicate, 
delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 20, comma 2, 
lettera b), recante l'individuazione delle funzioni e dei compiti del Ministero della 
difesa concernenti l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 
norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, 
ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; 

il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive 
modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo lO della legge n. 25 
del 1997; 
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il 
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
della difesa, e in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera./), e l'articolo 4, 
concernenti il Servizio di controllo interno del Ministero della difesa e la relativa 
disciplina; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, recante il 
regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa; 

Vista la Circolare n. 18 del Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in data 16 aprile 2010, concernente le linee 
guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti 
di valutazione della performance; 



Sentita ai sensi dall'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche, di cui all 'articolo 13, dello stesso decreto legislativo; 

DECRETA: 

ART. 1 
(Istituzione, attribuzioni e composizione dell 'Organismo indipendente di valutazione della 

performance) 

1. A decorrere dal 30 aprile 2010 è istituito, presso il Ministero della difesa, l'Organismo 
indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, il quale svolge, in posizione di autonomia 
operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi, 2, 4 e 5 dello stesso articolo 14 
del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 30, comma 4, del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 1, comma 2, lettera a) e all'articolo 8, comma l, del 
decreto legislativo n. 286 del 1999. 

2. L'organismo di cui al comma 1 è cosi composto: 
- Amm. Sq. (aus.) Quinto GRAMELLINI; 
- Avv. Cesare SAN MAURO; 
- Dr. Ottorino SCHIV ARDI. 

ART. 2 
(Norme di coordinamento) 

1. L'Organismo di cui all'articolo 1, in sede di prima applicazione e fino alla definizione delle 
struttura tecnica permanente di supporto prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 
n. 150 del 2009, per l'espletamento delle proprie attribuzioni si avvale dell'ufficio e del 
contingente di personale di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 febbraio 2006, n. 162. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

Roma, 3,0 APR. 2010 


