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Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e successive modificazioni recante 
« S sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle — — 

pubbliche, e in particolare, l'articolo 14, comma 2, concernente gli uffici di d.retta 
collaborazione; 

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 m 
particolare, l'articolo 14, per il quale ogni amministrazione, singolarmente o in 
forma associata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, deve dotarsi di un 
Organismo indipendente di valutazione della performance; 

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, gli articoli 2, comma 2. lettera f ) , e 4, concernenti il 
Servizio di controllo interno del Ministero della difesa e la relativa disciplina, 
nonché l'articolo 8, comma 10, concernente il trattamento economico del 
personale estraneo all'amministrazione; 

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 'Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" che negli artt. 14 e 
21 regolano rispettivamente l'attività degli uffici di diretta collaborazione e 
deirO.I.V., in luogo del d.P.R. 162/2006 che sarà abrogato; 

lo schema del nuovo regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta 
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 
presentato in Consiglio dei Ministri n° 106 del 17 settembre 2010; 

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; 

la delibera n. 51 del 28 aprile 2010, con la quale la citata Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui 
ali articolo 13 del decreto legislativo a 150 del 2009, ha espresso: 
- ^ parere favorevole rispetto alla collegialità dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance del Ministero della difesa; 



giudizio di idoneità sui componenti dello stesso, tenuto conto dell'elevato 
profilo professionale degli stessi evincibile dai rispettivi curricula, nonché dalle 
qualificanti esperienze professionali da essi maturate; 

Visto il Decreto del Ministro della difesa 30 aprile 2010, con cui è istituito, a decorrere 
dalla medesima data, presso il Ministero della difesa, l'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, costituito dell'Amm. Sq. (aus) Quinto 
GRAMELLINI, dall'Avv. Cesare SAN MAURO e dal Dr. Ottorino SCHIVARDI, 
rispettivamente, presidente il primo e membri i rimanenti due; 

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 2006, registrato dall'Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della difesa il 26 settembre 2006, concernente il 
conferimento dell'indennità di diretta collaborazione, all'Amm. Sq. (aus) Quinto 
GRAMELLINI, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 162 del 2006; 

Visto il decreto del Ministro della difesa 14 maggio 2008, con cui l'Amm. Sq. (ris) 
Quinto GRAMELLINI è stato confermato nell'incarico di Presidente del Servizio 
di controllo interno del Ministero della difesa; 

Visto l'atto del Ministro della difesa 18 dicembre 2009, autorizzativi del richiamo in 
servizio "con assegni" per l'anno 2010 del l'Amm. Sq. (ris) Quinto 
GRAMELLINI; 

Considerata la necessità, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 162 del 2006, di prevedere un adeguato compenso per le 
prestazioni professionali dei citati componenti dell'Organismo di valutazione della 
performance del Ministero della difesa; 

DECRETA 

ART. 1 

1. Per l'espletamento della funzione di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance del Ministero della difesa istituito con il decreto ministeriale 30 aprile 2010 
richiamato in premessa, nei confronti dell'Amm. Sq. (ris) Quinto GRAMELLINI è confermata 
la corresponsione del trattamento economico conferito con D.I. 6 settembre 2006, registrato 
dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa il 26 settembre 2006. 
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 
2006, n. 162, per le prestazioni professionali svolte in qualità di membri dell'Organismo 
indipendente per la valutazione della performance del Ministero della difesa, all'Avv. Cesare 
SAN MAURO e al Dr. Ottorino SCHIVARDI è corrisposto un compenso annuo lordo 
omnicomprensivo pari a euro 30.000,00 (trentamila/00). 
3. Il compenso di cui al comma 1 è erogato a ciascuno dei citati professionisti in quote 
quadrimestrali di euro 10.000,00 (diecimila/00) cadauna. 

ART. 2 

1. Al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria imposto dall'articolo 
14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, per il quale agli oneri derivanti dalla 
costituzione e funzionamento degli Organismi indipendenti di valutazione della performance si 
provvede nei limiti delle risorse destinate ai Servizi di controllo interno, alla spesa di euro 
75.786,00, necessaria per il soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 1, si provvede 
rendendo indisponibili sei unità di personale delle Aree funzionali, già appartenenti al 



cont ingente assegnato al Servizio di controllo interno dall'articolo 4, comma 5, del decreto de l 
Pres idente della Repubblica n. 162 del 2006, con conseguenti risparmi pari a euro 79.596,06. 
2. L'indisponibilità di cui al comma 1 permane fino all'entrata in vigore del provvedimento di 
natura regolamentare volto a disciplinare il funzionamento dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance del Ministero della difesa, in corso di predisposizione, che 
conseguentemente, non potrà prevedere un contingente di personale, appartenente alle aree 
funzionali, assegnabile alla struttura tecnica permanente, prevista dall'articolo 14, comma 9, del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, superiore a dieci unità. 
3. L'onere di cui al comma 1 grava sui capitoli 1003 articoli 1-2-3, 1021 e 1022 nell'ambito 
della Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche''' - Programma 
"Indirizzo politico" - U.P.B. 3.1.1. "funzionamento" del C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta 
collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'esercizio finanziario 2010 e sui corrispondenti capitoli per gli esercìzi successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, lì 
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