
IL PRESIDENTE DELL 'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modificazioni, recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche" e in particolare gli articoli 14, comma 2, e 19, comma 5; 

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 in particolare 
l'articolo 14, commi 9 e lO, relativamente alla struttura tecnica permanente costituita 
presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e in particolare 
gli articoli da 19 a 21 concernenti la modalità di gestione e l'organizzazione 
dell'Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance; 

il contratto collettivo nazionale di lavoro - quadriennio normativo 2006-2009 - del 
personale dirigente dell' Area 1, sottoscritto in data 12 febbraio 2010; 

il decreto del Ministro della difesa in data 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei 
conti il 21 gennaio 2016, fg. n. 313, concernente la tabella complessiva dei posti di 
funzione dirigenziale del personale civile della difesa, articolata in posizioni 
organizzative e relative fasce retributive; 

il decreto del Ministro della difesa in data 30 dicembre 2015, con cui è stata disposta 
l'assegnazione del dotto Luciano SPOSATO all'Ufficio di supporto dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance nonché è stato delegato il Presidente 
del medesimo Organismo per provvedere al relativo conferimento d'incarico; 

il decreto dirigenziale in data 30 aprile 2013, registrato alla Corte dei conti il 13 
settembre 2013, reg. n. 5, fg. n. 226, con cui il Segretario generale della 
difesa/Direttore nazionale per gli armamenti ha conferito al dotto Luciano SPOSATO 
l'incarico di Capo del 2° Ufficio del VI Reparto fino al30 aprile 2016; 

la lettera n. M_D GSGDNA REG2016 0031018 in data 22 aprile 2016, con cui il 
Direttore del VI Reparto del Segretariato generale della difesa ha riferito che il dotto 
Luciano SPOSATO potrà assumere l'incarico presso l'Ufficio di supporto 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance con decorrenza dallo 
maggio 2016; 

il "Piano della performance" 2016-2018; 

DECRETA 



Art. 1 

(Oggetto dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive 

modificazioni, al dirigente di seconda fascia dotto Luciano SPOSATO è conferito l'incarico dirigenziale non 
generale di Capo del I Reparto (4/\ fascia retributiva) presso l'Ufficio di supporto dell 'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, concernente le seguenti materie: 

vigilanza sull'esatto adempimento delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di 
pubblicazione, in ottemperanza alla normativa vigente; 

gestione delle attività inerenti alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale 
civile delle aree funzionali; 

promozione e diffusione della cultura della prevenzione della corruzione, della trasparenza, dell'integrità, 
delle pari opportunità e buone prassi; 

supervisione delle attività istruttorie finalizzate alla redazione del "documento di attestazione dell'ON 

sull'assolvimento dei compiti di trasparenza"; 

realizzazione di indagini sul personale civile volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il 

grado di condivisione del sistema di valutazione; 

selezione/mappatura dei servizi rilevanti resi dali' Amministrazione della difesa, definizione degli 

standards di qualità, individuazione ed adozione degli indicatori per la loro misurazione; 

analisi tecnico-formale, di merito e di conformità alle linee guida emanate dai competenti organi 

governativi, del Codice di comportamento del Ministero della difesa ai fini della predisposizione del 
parere obbligatorio dell'OIV; 

coordinamento, in relazione alle specifiche materie trattate: 

delle attività volte a fornire utili elementi di informazione/valutazione alla Corte dei conti per quanto 

attiene alle istruttorie da questa condotte con riferimento alle materie d'interesse; 

degli approfondimenti monotematici che il Capo dell'Ufficio di supporto ritiene opportuno affidare; 
delle funzioni di specifica competenza anche sugli Enti pubblici vigilati dal Ministero; 

contributo dal punto di vista metodo logico, per la parte d'interesse: 
alla predisposizione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" che include il "Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente secondo la normativa vigente ed 

in aderenza alle indicazioni fornite dall' A.N.AC.; 
al monitoraggio sulla premialità; 

al miglioramento del "Piano della perfonnance"; 

indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni poste alle proprie dipendenze. 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all'incarico) 

li dotto Luciano SPOSATO, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo l, servendosi delle risorse 

umane a disposizione, dovrà in particolare: 

tendere alla massima tempestività nella redazione degli approfondimenti richiesti dal Capo Ufficio di 

supporto, oltre ad assicurare il rispetto dei termini per la predisposizione degli occorrenti atti di 

competenza; 

stimolare, con gli strumenti a disposizione: 



nel contesto dell'attività di monitoraggio della misurazione e valutazione della performance 
individuale del personale civile delle aree funzionali, il rispetto dei principi di valorizzazione del 

merito e differenziazione dei giudizi, previsti dalla normativa di settore; 
in materia di prevenzione della corruzione e adempimento degli obblighi di trasparenza, anche sulla 

scorta di periodiche rilevazioni sull'apposita area web della difesa, l'adozione delle più idonee misure 

al riguardo; 

raggiungere la compliance normativa in materia di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" degli 
atti e provvedimenti di competenza dell'Ufficio; 
avanzare proposte, avvalorate da appositi studi, per migliorare l'assetto delle disposizioni inteme, nelle 
citate materie di competenza, in aderenza alla normativa di riferimento di rango superiore. 

Art. 3 

(Durata dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo] è conferito a decorrere dall o maggio 

2016 e fino al30 aprile 2019. 

Art. 4 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al dotto Luciano SPOSATO in relazione all'incarico conferito è 

definito dal contratto individuale da stipulare tra il medesimo e il Presidente dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

Roma, 29 aprile 2016 

IL PRESIDENTE 

~(Amm~ ~~ ..... _l) ___ ...,,;;> 


