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OGGETTO:   Trascrizione matricolare dell’iscrizione all’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance. 

 

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA                      ROMA 

                   STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO                      ROMA 

                   STATO MAGGIORE DELLA MARINA                      ROMA 

                   STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA                    ROMA 

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI                    ROMA 

 CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO 
                   Ufficio Matricola ROMA 

                         

e, per conoscenza: 

MINISTERO DELLA DIFESA 
            Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  
 Ufficio di Supporto              ROMA 

diramazione interna: 

 10^ DIVISIONE                      SEDE 

                   11^ DIVISIONE                      SEDE 

 12^ DIVISIONE                      SEDE 

                   13^ DIVISIONE                      SEDE 

 

^^^ ̂ ^^ ^^^ 

Rife. f.n. M_D E25720 REG2018 0051776 in data 26 giugno 2018.  

Seg. circ. n. M_D GMIL REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015.     

^^^ ̂ ^^ ^^^ 
 

1. In riscontro all’allegato quesito posto con la nota a riferimento, si reputa opportuno 

evidenziare, in via preliminare, che: 

a. l’istituzione, la composizione e le funzioni demandate agli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance sono disciplinate da fonti normative di rango primario (in 

particolare, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e 

integrazioni, nell’ambito di una riforma organica del rapporto di lavoro, c.d. 

“privatizzato”, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tendenti all’ottimizzazione della 
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produttività e al perseguimento di principi amministrativi generali, quali l’efficienza e la 

trasparenza; 

b. anche le amministrazioni pubbliche, il cui personale versa in regime di diritto pubblico, sono 

tenute, nell’esercizio dell’azione amministrativa, al perseguimento di obiettivi di efficacia, 

efficienza ed economicità, oltre che a garantire imparzialità e trasparenza (combinato 

disposto di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165); 

c. il discendente Regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

2016, n. 105, disciplinante, in particolare, le funzioni in materia di misurazione e 

valutazione della performance, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede all’articolo 6, commi 3 e 4, che i componenti 

dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati tra i soggetti iscritti ad apposito 

Elenco Nazionale (tenuto dal citato Dipartimento nel rispetto delle forme di pubblicità 

legale), in possesso di tassativi requisiti generali, di competenza ed esperienza, oltre che di 

integrità; 

d. il D.M. in data 2 dicembre 2016, nel recare la disciplina di attuazione e di dettaglio, prevede 

espressamente che, l’iscrizione all’Elenco Nazionale è condizione necessaria per la 

partecipazione alle procedure comparative di nomina dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance, sottoponendo nel contempo gli iscritti, a 

specifici obblighi di conservazione dei previsti requisiti, oltre che di formazione continua, 

indispensabile al fine della permanenza in detto elenco.     

2. Alla luce di quanto esposto, e in considerazione dell’innovatività della tematica oggetto d i 

esame, limitatamente ai riflessi sulla documentazione del personale militare (in particolare, in 

materia di impiego), si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla trascrizione a matricola, 

delle iscrizioni all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti d i 

valutazione della performance, fermo restando il rispetto del previsto iter procedurale 

(acquisizione dei pareri gerarchici unitamente al parere di significatività), secondo quanto 

disposto dalla circolare a cui si fa seguito (paragrafo 3., lettera e.).    

 

 

d’ordine 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

(C.A. Enrico GIURELLI) 
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