
Ci 
Ministero della Difesa 

Organismo Indipendente di VaLutazione della performance 
- Il Presidente -

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il "Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell 'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell 'articolo I I della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante "Norme generali 
sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm., in materia di "ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traòparenza delle pubbliche 
amministrazioni" ed in particolare l'articolo 14; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e ss.mm. , ed 
in particolare l'articolo 14; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e ss.mm., ed in particolare, 
l'articolo 21; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm. recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici"; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. concernente "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n.124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza "; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 contenente "Modifiche al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, in materia di valutazione della performance"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 30 gennaio 2013 concernente la costituzione a 
decorrere dal 30 aprile 2013 dell ' Organismo Indipendente di Valutazione della performance, 
in forma monocratica; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero della Difesa relativo al 
periodo 2018-2020, emanato con il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2018; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 23 marzo 2018, di approvazione del Codice di 
Comportamento per i dipendenti del Ministero Difesa; 

VISTO il Decreto Legislativo IO agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati "; 
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VISTA la Determinazione del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance in data lO settembre 2018, di disciplina dell'organizzazione interna dell'Ufficio 
di Supporto; 

VISTO il Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ; 

VISTA la comunicazione dell ' Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, n. M D GUDC 
0019849 del 25 maggio 2018, con cui sono stati individuati i diversi "Titolari del 
trattamento" in ambito Ministero Difesa; 

CONSIDERATO che il trattamento dei dati (ricezione, elaborazione elo trasmissione) negli ambiti di 
competenza, svolto dall ' O.LV quale "Titolare del trattamento" e dal proprio Ufficio di 
Supporto, è necessario per adempiere alle funzioni istituzionali dell'Organismo, a norma dei 
provvedimenti di legge sopra dettagliati ; 

CONSIDERATO che i dati personali trattati dall 'O.LV. e dall'Ufficio di Supporto sono soggetti agli 
obblighi di riservatezza previsti per legge, ai sensi dell'art.24 della L. n.241/1990, dell 'art. 
1350 del D.Lgs.n.66/2010, dell'art.722 del D.P.R.n.90/201O, dell 'art. 12 del D.P.R. 
n.62/2013 e dell'art.60 del CCNL 12/02/20 18; 

VISTA la detenninazione del Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance in data 25 maggio 20 18, con la quale il Col. com. s. SM Francesco Riccardi è 
stato nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali gestiti dall 'Ufficio di 
Supporto dell 'O.LV; 

RAVVISATA la necessità di procedere, in ragione dell'avvicendamento nell ' incarico di Capo Ufficio 
di Supporto, alla nuova nomina del "Responsabile del trattamento", ai sensi del 
Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione 
delle persone fis iche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

DETERMINA 

Art. I 
(Nomina) 

Il "Responsabile del trattamento", ai sensi del Regolamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali -di seguito Regolamento- da parte dell 'O.LV., è individuato nel Col. com. s. SM Stefano 
CASELLI, Capo Ufficio di Supporto, ai sensi dell ' art.4 del Regolamento; 

Art. 2 

(Registri) 

Rimangono in vigore, allo stato, ai sensi dell ' art. 30 del Regolamento: 
a. il "Registro delle categorie di attività del trattamento"; 
b. il "Registro delle attività di trattamento", 
recanti i procedimenti amministrativi specificamente attribuiti all'O.LV dalle disposizioni di legge 

indicate in premessa, che si richiamano integralmente. 

Art. 3 
(Norme transitorie e finali) 

Il presente provvedimento entra in vigore il 19 novembre 20 18. 

Roma, 19 novembre 2018 
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