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VISTO  il  decreto  legislative  15  marzo  2010,  n. 66, recante  il Codice  dell'ordinamento 

militare; 
 

VISTO il decreto  del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo 

unico delle disposizioni  regolamentari in materia di ordinamento militare; 
 

VISTO  il decreto  legislative  30 marzo  2001,  n.  165, recante  "Norme generali 

sull'ordinamento dellavoro aile dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 
 

VISTO  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante  "Attuazione  della  Iegge 

4 marzo 2009,  n .  15, in materia di ottimizzazione  della produttivita del lavoro pubblico e di 

efficienza   e  trasparenza   delle  pubbliche  amministrazioni",   come  modificato   dal  decreto 

legislative  25  maggio  2017, n. 74, in attuazione  dell 'articolo  17, comma  1, lettera  r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 e in particolare gli articoli 14 e 14-bis; 
 

VISTO  l'articolo  1,  comma  66,  della   Iegge  6  novembre  2012,   n.   190,  modificato 

dall'articolo  8, comma  I , lettere a) e b), del decreto-legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla Iegge 11 agosto 2014, n. 114; 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni"; 
 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

inconferibilita  e incompatibilita  di incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli 

enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  nonna   dell 'articolo  1,  commi  49  e  50,  della  Iegge 

6 novembre 2012, n. 190"; 
 

VISTO  l'articolo  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  dalla  legge 

11  agosto  2014,   n.  114,  che  ha  trasferito  alia  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  - 

Dipartimento della funzione pubblica -le competenze dell'A.N.A.C. relative alla misurazione e 

valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto 

legislative n. 150 del 2009; 
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VISTA la Iegge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Govemo in materia di 

riorganizzazione  delle anuninistrazioni  pubbl iche"; 
 

VISTO   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   9  maggio   2016,   n.  105,  recante 

"Regolamento di disciplina delle funzioni e del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,   in   materia   di  misurazione   e  valutazione   della 

performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo  6, comma 3, ai sensi 

del  quale:  "I   componenti   dell 'organismo   indipendente   di  valutazione   sono   nominati  da 

ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco 

nazionale  dei  componenti  degli  organismi  indipendenti  di  valutazione,  tenuto  dal 

Dipartimento"; 



 

VISTO  il decreta  legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione 

delle disposizioni  in materia di prevenzione della corruzione pubblicita e trasparenza conettivo 

della Iegge 6 novembre  2012, n. 190 e del decreta legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo  7 della Iegge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche"; 
 

VISTO   il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione 

2 dicembre 2016, istitutivo dell 'Elenco nazionale degli idonei aile funzioni di componenti degli 

Organismi indipendenti  di valutazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 4; 
 

RAVVISATA Ia necessita di procedere alla nomina del Presidente e dei due componenti 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa; 
 

VISTO  l'avviso pubblico, in data 9 gennaio 2019, pubblicato in pari data su Portale della 

performance  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 

Ministri e sul sito  del Ministero della difesa, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di 

interesse   per   Ia  nomina   del  componente   monocratico   dell'Organismo  indipendente   di 

valutazione della performance del Ministero della difesa; 
 

VISTA Ia determina  del Capo di Gabinetto in data 18 febbraio 2019 di modifica dell'avviso 

pubblico in data 9 gennaio 2019 e di riapertura dei termini; 
 

VISTO  l'avviso pubblico, in data 18 febbraio 2019, pubblicato in pari data su Portale della 

performance  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 

Ministri e sui sito del Ministero della difesa, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di 

interesse per Ia nomina  del Presidente e di due componenti deli 'Organismo  indipendente di 

valutazione della performance del Ministero della difesa; 

VISTO  il decreta  del Capo di Gabinetto in data 28 maggio 2019, con cui e stata nominata la 

Comrnissione  per  I 'acceriarnento  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  di  coloro  che  hanno 

espresso  manifestazione  di  interesse  per  Ia  nomina  del  Presidente  e  dei  due  componenti 

dell 'Organismo indipendente  di valutazione della performance del Ministero della difesa e per 

Ia valutazione  delle  conoscenze  e  delle  esperienze  possedute  dagli  stessi  e  delle  attitudini 

personali; 
 

VISTO il decreto del Capo di Gabinetto in data 27 giugno 2019, recante modifiche alia 

cornposizione della surnmenzionata Commissione; 
 

CONSIDERATE le candidature pervenute a seguito del sopra citato avviso, conedate  dai 

cunicula vitarurn, noncbe dalle relazioni di accompagnan1ento; 

TENUTO CONTO che e stata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri,  in  ordine  aJle suindicate   candidature,   Ia  verifica 

dell 'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance da almena sei rnesi; 
 

ESAMINATE da parte della Commissione, le manifestazioni di interesse pervenute per 

l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati e per la valutazione  delle conoscenze e 

delle esperienze possedute dagli stessi e delle attitudini personali; 
 

VISTA Ia lettera in data 7 agosto 2019 con cui la Commissione, completate le operazioni di 

istruttoria  e di  preliminare  valutazione  delle candidature  pervenute,  ha proposto al Ministro 

della  difesa  le  candidature  ritenute  piu  idonee  a  ricoprire  gli  incarichi   di  Presidente  e 

componenti dell 'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della 

difesa; 
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PRESO ATTO della proposta della Commissione; 
 

VISTI i curricula vitarum,  le relazioni  di accompagnamento e le esperienze  professionali 

delle  candidature individuate dalla surnmenzionata Commissione come  piu idonee  a ricoprire 

gli incarichi  di Presidente e componenti  deii'Organismo indipendente di valutazione  della 

performance del Ministero  della difesa; 
 

CONSIDERATE  l 'ampiezza   dell'assetto   organizzativo,  Ia   peculiarita    delle   relative 

funzioni  istituzionali e la conseguente complessita degli obiettivi  strategici  del Ministero  della 

difesa e, pertanto, Ia necessita  di assicurare  il presidio  da parte dell'Organismo indipendente di 

valutazione  della   performance  delle   differenti    linee   di   intervento   in   cui   si   esplica   Ia 

performance dell'Amministrazione della difesa; 
 

TENUTO CONTO delle ampie  esperienze professionali maturate  anche  in relazione  aile 

specifiche funzioni da svolgere  e delle conoscenze acquisite  nel corso  dei numerosi  incarichi 

ricoperti,   fra  i candidati   proposti   dalla   summenzionata  Commissione,  dal  Cons.   Franco 

MASSI,  dal Prof. Avv. Gaetano CAPUTI  e dalla dott.ssa  Marina BOTTEGONI; 
 

VISTI i  curricula  vitarum  e  le  esperienze   professionali di  ciascuno   dei  stmunenzionati 

candidati  e le dspettive  dichiarazioni circa  il possesso  dei requisiti  e 1 ' insussistenza di cause 

ostative  alla  nomina di Presidente  e componente dell 'Organismo  indipendente di valutazione 

della performance previste  dalla richiamata  normativa; 
 

VISTA l'autorizzazione del Presidente  della Corte dei conti n. ll4 dell' II Ottobre 2019; 

DECRETA: 

Art.l 
 

Il   Cons.    Franco   MASSI,    il   Prof.   Avv.   Gaetano    CAPUTI   e   Ia   dott.ssa   Marina 

BOTTEGONI sono  nominati,  rispettivamente, Presidente e componenti dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV)  del Ministero  della difesa. 

 
Art. 2 

 

1.  Gli incarichi  di cui all'articolo 1 hanno  durata triennale  e decorrono  dalla  data del presente 

decreta. 
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2.  L'esclusione,  a  qualsiasi   titolo,  dall'elenco  nazionale dei  componenti  degli   organismi 

indipendenti di  valutazione istituito  ai  sensi  del  decreta   del  Presidente   della  Repubblica 

9 maggio  2016,  n. 105, comporta  Ia decadenza dalla nomina di cui all 'articolo 1 del presente 

decreta. 
 

3.  Con successive decreta  sara determinata l 'attribuzione del relative  compenso. 
 

Il presente  decreta sara trasmesso  ai competenti organi di controllo. 

Roma,   ·2 4  OTT. 2019 
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