Ministero della Difesa
Organismo indipendente di valutazione della peljorlllflllce
- Il Presidellte -

VISTO il Decreto Legi slativo 30 lugli o 1999, n. 286, recante il "Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di moniloraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell 'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell 'articolo Il della legge 15
marzo 1997, n. 59";
VISTO il Decreto Legislativo 30 lugl io 1999 n. 300 e sS. mm. , concernente la "Riforma dell 'organizzazione del Governo a norma dell 'articolo 11 della Legge l5 marzo 199 7, n. 59";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 e SS.m111. , 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 "oflimizzazione della
produflività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
ed in particolare l'articolo 14, comma 9, secondo il quale è costituita presso l' Organismo
indipendente di valutazione della performance, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della pelf ormance, dotata delle
ri sorse necessarie all ' esercizio delle relative funzio ni ;
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 20 10, n. 66 "Cod ice dell ' ordinamento militare" e sS.mm. , ed in
particolare l'articolo 14 concernente gli " uffici di diretta collaborazione con il Ministro e
Organ ismo indipendente di va lutazione della performance";
VISTO il Decreto de l Presidente della Repubb lica 15 marzo 20 10, n. 90 "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare" e SS.m111., ed in particolare, l' artico lo 2 1
comma 6 che stabilisce che l' organ izzazione interna dell ' Ufficio di Supporto e dei Reparti è
definita con determinazione del Pres idente dell ' Organo collegial e, ovvero dell'unico
componente dell'Organismo ;
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 dell a 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 diffilsione di ù?formazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge 7 agosto 201 5, n.1 24 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" pubb licata su ll a Gazzetta Uffi ciale n. 187 del 13 agosto 2015 ;
VISTO il Decreto del Presidente de ll a Repubblica 9 maggio 20 16, n. 105, "Regolamento di disciplina
delle flmzioni del Dipartimento della jimzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di misurazione e valutazione della pelformance delle pubbliche
a lJ1 min is/raz iOI1 j" ;
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 Legi slativo 25 maggio 2017, n. 74 contenente "Modifiche al decreto legislativo 27
oflobre 2009, n. 150, in materia di valutazione della pelformance" ;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 20 17, n 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi l , lettera a), e 2, leltere b), c), d) ed e) e
/7, comma l , lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), I), s) e z) della legge 7 agosto 2015,
17.124, 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 april e 2013 , dell ' Organi smo indipendente di valutazione della pelf ormance, in
forma l11onocratica;
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VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 29 gelmaio 2014, di approvazione del Codice di
Comportamento per i dipendenti del Ministero Difesa;
VISTO il Piano h'iennale di prevenz ione della corruzione del Ministero della Difesa relativo al periodo
20 17-20 19, emanato con il decreto ministeriale in data 26 gelmaio 2017;
VI STA la Determinazione del Presidente dell 'Organi smo indipendente di valutazione della performance
in data 20 settembre 2017, di disc iplina dell ' organizzazione interna dell ' Ufficio di Supporto;
RAVVISATA la necessità di procedere ad una revi sione della struttura ordinativa dell'Ufficio di
Supporto al fine di renderla coerente con l' evoluzione del contesto organizzativo di riferimento ;

DETERMINA
Art. l
(Definizioni)
Ai fini del presente provvedimento di organizzazione, s i intendono per:
- OIV: l'Organismo indipendente di valutazione dellapelformance costituito in organo monocratico di
cui all'al1icolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come istituito con Decreto
Mini steriale (Difesa) in data 30 gennaio 2013;
- ANAC: l'A utorità Nazionale Anticorruzione;
- D.F.P.: Dipartimento della Funzione Pubblica;
- struttura tecnica permanente, Ufficio di Supporto : l' unità organizzati va prevista dall ' artico lo 14,
comma 9, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 funzionale all ' esercizio dei compiti attribuiti
dalle norme all'OIV;
- Reparto: l' unità organizzati va dirigenziale di livello non generale articolata in una o più Sezioni;
- Sezione: l' unità organizzativa di li vello direttivo o vice·diri genziale;
- Nucleo: l'elemento di organizzaz ione retto da un Sottufficiale;
- Regolamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 10, n. 90;
- Decreto: il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. J 50;
- Ufficiale superiore: Ufficiale nel grado di Maggiore/ Capitano di Corvetta e Tenente Colonnello
/Capitano di Fregata.
Art. 2
(Ambito di applicazione e contingente di pe"sonale)
Il presente provvedimento reca la disciplina e l'organi zzazione interna della:
a) struttura tecnica permanente;
b) segreteria particolare,
istituite presso l'OIV e competenti a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche
all'esp letamento delle funzioni proprie dell'Organismo.
Art. 3
(Struttura tecnica permanente)
L'organizzazione della struttura tecnica permanente prevede:
l. Ufficio di Supporto, retto da un Ufficiale del grado di Genera le di brigata o Colonnello o gradi
cOlTispondenti delle Forze armate o da un Dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della Difesa, nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell ' OIV.
Il Capo Ufficio, alle dipendenze del Presidente dell ' OIV:
a. è responsabile delle attività istruttorie e di quelle propedeutiche all 'espletamento delle fun zioni
istituzionali proprie dell'OIV ;
b. indirizza le attività dell ' Uftìc io, individua gl i obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorità e ne
verifica il grado di realizzazione ;
C. è responsab ile del coordinamento degli studi e dell ' approfondimento sulle diverse problematiche
da sottoporre al Presidente dell ' OIV, proponendo le so luzioni individuate per le relati ve
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decretazioni ;
d. è responsabi le della tempesti va e rego lare pubblicazione ed aggiornamento, dei dati/documenti di
competenza, all'interno dei preposti siti istituzionali ;
e. ind iri zza e coord ina le attività dell ' Ufficio sugli E nti pubblici vigilati dal Mini stero espressamente
indi viduati con apposito DM (D ifesa), per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
f. sovrai ntende all e attività di analisi tecni co - formale, di merito e di co nformità alle linee guida
emanate dai competenti organi governativi, de l Codice di comportamento dei dipendenti del
Ministero della Difesa anche ai tini de lla forma lizzazione del prescritto parere obbligatorio da parte
de l Presidente dell ' OIV;
g. cura, quando delegato dal Presidente, i co llegamenti ed i rapporti , in ragione del suo incarico
istituzionale, con i soggetti esterni al Mini stero della Difesa e con i responsabili designati
dall ' Autorità politica del Dicastero per la trasparenza e prevenz ione della corruzio ne;
h. è responsabile tecnico della fun zione di misurazione della pe/formance;
l. è responsabile della custodia della documentazione personale e caratteri stica de l personale
de ll ' Uffici o di Supporto;
J. è responsabile della formazione ed aggiornamento professionale del personale dell ' Ufficio di
Supporto;
k. dirige e sovraintende le attività concernenti la rilevazione delle presenze del personale dell ' Ufficio
di Supporto (orario di servizio, straordinario, permessi ecc.);
I. è responsabile della corretta applicazione delle norme in materia di prevenzIone, protezione,
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
m. è responsabile dell a sicurezza EAD ed emana le necessarie disposizioni ;
n. è responsabil e e sovraintende all e att ività concernenti la gestione dei materiali assegnati all 'Ufficio
di Su pporto, verificando ne la corretta utilizzazione e conservazione, e propone, ove ne ri corrano i
presupposti in aderenza alle normative vigenti , il fuori uso dei materiali stessi;
o. è responsabi le dell ' appli cazione della normativa concernente il protocollo informatico ed emana le
necessarie disposizioni;
p. ai fi ni della redazione della documentazione caratteristica del personale mil itare, assolve alle
funzioni di:
(I) "compil atore" nei confronti del persona le posto alle dirette dipendenze;
(2) " I o revisore" per il restante personale assegnato ali ' Ufficio di Supporto.
2. I Reparto - Valutazione della pe/formal/ce individuale, prevenzione della corruzione e
trasparenza retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei diri genti del Min istero.
Il Capo del l Reparto dipende dal Capo dell 'Ufficio di Supporto. Il Capo Reparto:
a. è responsabile della corretta istruzione e gestione delle attività inerenti a ll a mi surazione e
valutazione della performance indi viduale del personale civile dirigente e non dirigente;
b. co ncorre alla:
- promozione e diffilsione della cultura dell ' integrità, della prevenz ione de lla corruzione e della
trasparenza;
- mappatura dei servi zi rilevanti resi dall ' Ammini strazione della Difesa, definizione degli slandard
di qualità, individuazione ed adozione degli indicatori per la mi surazione del grado di
soddisfazione dell ' utenza;
c. imposta e coordina le attività sugli Enti pubblici vigilati dal Ministero espressamente individuati
con apposito DM (Difesa) , per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente;
d. forni sce consulenza nell e materi e di rispetti va competenza;
e. concorre, fornendo contributi metodo logici , alla predisposizione del " Pi ano trielUlale di
prevenzione della corruzione", da aggiornare alUllIalmente, secondo la normativa vigente ed 111
aderenza alle indi cazioni forni te dall ' ANAC;
f. forni sce supporto metodo logico anche sulla base delle linee guida, delle metodo logie e degli
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g.
h.

I.

J.

k.

strumenti all ' uopo predisposti dal D.F.p. , circa il " monitoraggio s ull a premi alità";
fornisce supporto metodologico e formul a pro poste migliorati ve concernenti la predi sposizione del
"P iano dell a petfo rmance", per la parte di interesse;
imposta e coordina le att ività di anali si tecni co-fo rmale, di merito e di conformità alle linee guida
emanate dai competenti organi governativi, del Codice di comportamento dei dipende nti del
M inistero de lla Difesa ai fi ni dell a predisposizione del parere obbligatorio dell ' OIV;
imposta e coordina le atti vità volte a fo rnire utili e lementi di info rmazione/ va lutazione all a Corte
de i Conti per quanto attiene all e istruttorie da questa condotte con rife rimento all e materi e di
interesse;
conduce gli approfondimenti monotematici aventi attinenza con le specifiche materi e trattate,
ovvero quelli che il Capo dell 'Uffici o di Supporto riti ene opportuno affidare;
indirizza e coordina le attività delle Sezioni poste all e proprie dipendenze:
I) Sezione valutazione pel"sonale civile
La sezione è retta da un Ufficiale superiore il quale, alle dipendenze del Capo del I Reparto:
a) forni sce supporto metodologico e formul a proposte mi gliorative concerne nti la
predi sposizione de l "Pi ano della petfi:mnance", per la parte di interesse;
b) formul a proposte per l'aggiornamento/ mi glioramento del " Sistema di mi suraz ione e
valutazione dell a pelf ormance individuale del personale civi le del Ministero della Difesa" e
le incombenze dettate dal Si stem a stesso;
c) monitora le attività concernenti la progressione di carriera e l' attribuzione dei meri ti e premi
al persona le civile secondo quanto disposto al riguardo da ll a nOlmativa vigente;
d) svolge le attiv ità sugli Enti pubbli ci vigilati dal Mini stero espressamente indi viduati con
apposito DM (Di fesa), per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente;
e) forni sce supporto metodo logico ed esegue, per gli aspetti di interesse, l'atti vità di anali si
tecnico - formale, di merito e di confOlmità alle linee guida emanate dai competenti organi
governativi, del Cod ice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell a Di fesa e
predi spone il parere obbli gatori o da sottoporre all a firma del Presidente dell ' OIV;
f) elabora gli elementi di informazione/ valutazione da rendere alla Corte dei Conti per quanto
attiene alle istruttorie da questa condotte con ri ferimento all e materie di interesse;
g) conduce gli appro fondimenti monotematic i aventi attinenza con la specifi ca materia trattata,
ovvero quelli che il Responsabile dell ' Uffici o di Supporto ritiene opportuno affidare.

2) Sezione verifica adempimenti su tr"asparenza e prevenzione della corruzione, pari
opportunità e buone prassi
La sezione è retta da un Funzi onari o ammini strati vo del Mini stero Difesa, appartenente alla
terza area, in possesso di specifi ca professionalità, il quale, alle dipendenze del Capo del J
Repmio:
a) forni sce SUppOlto metodologico e formul a proposte migliorative concerne nti la
predi sposizione del "Piano dell a p erformance" , per la parte di interesse;
b) fo rnisce supporto metodologico per la verifica de i risultati e le buone pratiche di promozione
delle pari opportunità;
c) formul a proposte migliorative per la predisposizione del "Piano trierulale di prevenzione
della corruzione", aggiornato annualmente, ne monitora la corretta applicazione e verifica;
d) forni sce supporto metodologico per la defini zione degli slandard qualitati vi ed economici
delle prestazioni e dei servizi erogati dal Mini stero dell a Difesa;
e) effettua il monitoraggio del sito internet istituzionale de lla Difesa sia ai fi ni dell a verifica
della corretta appli cazione di tutti gli obbli ghi in materia di trasparenza, sia per il
monito raggio strategico degli obiettivi sulla specifica tematica nonché sulla rilevazio ne del
grado di soddi sfazione dell ' utenza;
f) svo lge le attività sugli Enti pubblici vigil ati dal Mini stero espressamente indi vid uati con
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apposito DM (Difesa), per gli adempimenti di competenza previsti dalla normati va vigente;
g) elabora gli elementi di info rmazione/ valutazione da rendere alla Corte dei Conti per quanto
attiene alle istruttori e da questa condotte con riferimento alle materie di interesse;
h) conduce gli approfondimenti monotematici aventi attinenza con le materie trattate, ovvero
quelli che il Capo dell'Ufticio di SUppOlto o il Capo del I Reparto ritengono opportuno
affidare.
3. Il Reparto - Controllo strategico, retto da un dirigente militare.
II Capo del II Reparto dipende dal Capo dell ' Ufficio di Supporto. Il Capo Reparto:
a. imposta e coordina gli studi per la realizzazione del monitoraggio strategico e per la redazione delle
conseguenti relazioni ;
b. forni sce consulenza nelle materie di rispettiva competenza;
c. è responsabile della corretta istruzione e gestione delle attività inerenti alla 111lsurazlOne e
valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa;
d. concorre alla definizione degli indicatori di performance, analizza i risultati della gestione e
l' utili zzo delle risorse attraverso il monitoraggio strategico condotto secondo le periodicità ed in
aderenza alle di sposizioni indicate nel "Piano della performance" emanato atmualmente dal Sig.
Mini stro della difesa;
e. imposta e coordina le analisi dei dati della contabilità, associati a li vello dei programmi operativi
(PO) per l' Eserci zio Finanziario di riferimento, allo scopo di individuare le criticità, proporre i
rel ativi correttivi e predisporre gli elementi utili per la "Nota integrativa al rendiconto", i "RappOlti
di 1110nitoraggio", la "Nota integrativa allo stato di previ sione della spesa", il "Rapporto di
performance", il "Documento di validazione della relazione sulla pelformance" e la "Relazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni";
f. fornisce supporto metodologico e formula proposte mi gliorative concernenti la predisposizione del
" Piano della performance", per la parte di interesse;
g. imposta e coordina le attività sugli Enti pubblici vigilati dal Ministero espressamente indi viduati
con apposito DM (Difesa) , per gli adempimenti di competenza previ sti dalla normativa vigente;
h. imposta e coordina dirige gli approfondimenti monotematici aventi attinenza con le materie trattate,
ovvero quelli che il Capo dell ' Uftic io di Supporto ritiene opportuno affidare;
I. imposta e coordina le attività volte a fornire utili elementi di informazione/ valutazione alla COlte
dei Conti per quanto attiene alle istruttorie da questa condotte con riferimento alle materie di
interesse;
J. cura la predisposizione di relazioni e rapporti , per quanto di competenza, per gli aspetti riguardanti
l' attività anuni ni strativa e la gestione delle diverse articolazioni del Ministero ;
k. indiri zza e coordina le attività delle seguenti Sezioni poste alle proprie dipendenze:
l) Sezione analisi e monitoraggio strategico
La Sezione è retta da un Ufficiale superiore il quale, alle dipendenze del Capo del II Reparto:
a) cura la predi sposizione, secondo le tempistiche e modalità indicate dalla normativa vigente e
sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo del II Reparto, dei seguenti documenti:
( l) "Rapporti sui monitoraggi strategici" in coerenza con le di sposizioni contenute nel Piano
della performance ;
(2) "Rapporto di performance" che evidenzia a consuntivo con riferimento all ' almo
precedente lo stato della spesa, l'efticacia dell 'allocazione delle risorse ed il grado di
efficienza dell ' azione amministrativa del Ministero;
(3) "Documento di validazione della relazione sulla performance" che evidenzia, a
consuntivo con riferimento all 'anno precedente, i ri sultati organizzati vi ed individuali
raggiunti rispetto ai singo li obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli
eventua li scostamenti ;
(4) "Nota integrativa al rendiconto" ;
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(5) " Relazione sul fun zionamento complessivo del sistema di va lutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni" che evidenzia il funzionamento comp lessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei contro lli interni , mettendo ne in luce g li aspetti
positi vi e negativi, fo rmuland o proposte mi gli orati ve;
b) svolge le attività sugli Enti pubblici vigilati dal Mini stero espressamente individuati con
apposito DM (Difesa), per gli adempimenti di competenza previsti dall a normati va vigente;
c) conduce gli approfond imenti monotematici aventi attinenza con le materie trattate, ovvero
quelli che il Capo dell 'Ufficio di Supporto o il Capo del Il Reparto ritengono oppoltuno
affidare.
2) Sezione analisi economico - finanziaria
La Sezione è retta da un Ufficiale superiore il qual e, alle dipendenze del Capo del Il Reparto:
a) effettua studi ed elabora rapporti in materia economica e finanziaria, fornendo al Capo del Il
Reparto gli elementi per la formu lazione di proposte migliorative o l'eventuale adozione di
atti di programmaz ione o di indiri zzo concernenti la specifica materia;
b) elabora anali si per l' adozione di predi sposizioni migliorative per l' integraz ione dei dati di
budget con la filiera strategica;
c) monitora, in coerenza con le di sposizioni contenute nel Piano della p elfor mance, il li vello di
conseguimento degli obietti vi de ll a filiera strategica attribuiti agli Enti pubblici vigilati dal
Ministero espressamente indi viduati con apposito DM (Difesa);
d) elabora gli elementi di informazione/ va lutazione da rendere alla COlte dei Conti per quanto
attiene alle istruttorie da questa condotte con riferimento alle materie di interesse;
e) conduce gli approfondimenti monotematici aventi attinenza con le materie trattate, ovvero
quelli che il Capo dell ' Ufficio di Supporto ritiene opportuno affidare .
4. Sezione Approfondimenti tematici, gestione personale, informatica e documentazione
La sezione è retta da un Funzionario Ammini strativo del Mini stero Ditèsa, appattenente alla terza
area, in possesso di specifica professionalità, il quale, alle dipendenze del Capo dell 'Ufficio di
Supporto:
a. conduce approfondimenti a carattere giuridico - normati vo aventi attinenza con le materie proprie
dell ' OIV , anche a carattere trasversale, che il Presidente dell ' Organismo ovvero il Capo
dell 'Ufficio di Supporto ritengono opportuno affidare;
b. cura l' istruttoria in materia di analisi attinenti alla normati va sulla gestione dell e ri sorse umane
nonché effettua ricerche in materia di organizzazione, anche relativamente alla revisione
dell ' organizzazione interna;
c. effettua studi e provvede alla predisposizione di atti istruttori per le attività individuate dal Capo
dell 'Ufficio di Supporto in aderenza alle vigenti normative di interesse;
d. garantisce il rispetto delle procedure vigenti in ambito Difesa relative alla gestione e conservazione
delle informazioni e dei documenti dell' Ufficio di Supporto, proponendo - all 'esigenza - eventuali
di sposizioni integrative interne all ' ufficio e verificandone la corretta applicazione;
e. garantisce il corretto fun zionamento del flusso documentale nel sistema di protocollo informatico e
la regolare tenuta del medesimo;
f. sovraintende alle attività dei Nuclei e del personale alle proprie dipendenze, garantendo la corretta
gestione de lle dotazioni informatiche dell'ufficio, del carico amministrativo dei materiali , della
tenuta ed approntamento della documentazione del personale.
Alla sezione sono assegnati n. 3 Sottufficiali alle dipendenze del Capo sezione, di cui due con funzioni
di Capo nucleo.
Le atti vità dei nuclei si artico lano come segue:
1) Nucleo elaborazione dati ed informatica , che, in aderenza all e disposizioni ricevute :
a) cura il mantenimento in eserci zio e l'aggiornamento dei sistemi informatici e dell e
apparecchiature a disposizione (hardware, sofi-ware e applicativi) e funge da referente per tutta
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la struttura nei rapporti con il C4 Difesa;
b) assicura l' attuazione delle disposizioni in materia di s icurezza dei sistemi e della rete EAD, cura
l' elaborazione e l' aggiornamento delle banche dati e dei back tlp, co ll abora con il C4 Difesa per
la gestione dei sistem i operati vi e de i servizi di internet, IP, DNS , account di posta elettronica e
dominio;
c) amministra l' archivio di tutti i suppo rti dati e la relativa documentazione.
2) Nucleo Personale e documentazion e, che, in coo rdinamento co n le competenti artico lazioni del
Ga binetto del Ministro:
a) cura la trattazione e l'espletamento, in aderenza alle disposizioni ricevute, delle pratiche
ammini strati ve, matrico lari, valutati ve, di tenuta dell a documentazione caratteristica e/o
fasc icolo persona le, riferite al perso nale militare e c ivile della struttura tecnica permanente;
b) cura la registrazione dell a corrispondenza in arrivo e la assegna ai competenti Reparti/Sezioni in
conformità alle indicazioni ri cevute dal Capo dell ' Ufficio di Supporto e/o dal Capo sezione, e
svo lge attività di segreteri a e di tenuta dell' archi vio ;
c) provvede a ll 'espletamento dei serviz i necessari alla rego lare tenuta del protoco ll o e cura
l'archiviazione degli atti ufficiali emessi dall ' O IV e dall 'Uffic io d i Supporto.

S. Sezione Coordinam ento e Studi
La sezione è retta da un Ufficiale supen ore il quale, alle dipendenze de l Capo dell 'Uffi cio di
Supporto :
a. cura la pred isposizione di studi e sviluppi sulla sistematica genera le e metodo logia delle attività
concernenti il contro llo strategico ed i sistemi di misurazione e valutazione della pe/fo/'mance con
parti co lare rife rimento all 'ambito de l Mini stero della Difesa;
b. forn isce consul enza nell e materie di rispettiva competenza;
c. esegue, secondo le d irettive impartite dal Capo dell 'Ufficio di Supporto, le attività di
coordinamento con riferimento a problematiche di portata generale interessanti più Reparti/Sezioni
de ll ' Ufficio;
d. sovraintende e coordina, sulla base delle linee guida ed indi cazioni fo rnite dal M inistero
dell ' Economi a e delle Finanze (MEF), dall ' A.N.AC e dal D .F.P., la predisposizione, a cura delle
competenti artico lazioni dell a Difesa, dei seguenti documenti :
l ) "Atto di indiri zzo per l'avvio del ciclo integrato di programmazione della pe/fo /'mance e di
fo rmazione del bilanc io di previsione" secondo le tempistiche e modalità fi ssate dalla normativa
vigente;
2) "Note integrati ve relative allo stato di previsione de lla spesa" del Mini stero della Difesa secondo
le tempi sti che e moda li tà fi ssate annualmente dal MEF - Ragioneri a Generale dello Stato;
3) Direttiva Generale per l'attività anuni nistrativa e la gestione, nonché "Piano de li ape/fimnC/nce",
avendo cura di recep ire e coordinare le indicazioni/proposte mi gliorative fo rnite al ri guardo
dagli altri Reparti/Sezioni dell 'Uffi cio d i Supporto, per la parte di ri spettiva competenza;
e. conduce gli approfondimenti monotemati ci aventi attinenza con le materie trattate, ovvero quelli
che il Capo de ll 'Uffi cio di Supporto ritiene opportuno affidare.
AI·t.4
(Segreteria particolal'e)
La segreteri a particolare è retta da un Sottuffic iale, il quale, alle di rette dipendenze del Presidente
dell ' OIV:
a. cura l' agenda e predispone i rapporti persona li del Presidente dell ' OIV con soggetti interni ed esterni
a l Dicastero, in ragione del suo incarico istituz ionale;
b. tratta e cura le pratiche d i carattere riservato e la co rrispondenza privata del Presidente dell 'OIV,
nonché è responsabile dell ' archiviazione de ll a relativa documentazione cartacea ed informatica;
c. svolge i compiti che il Presidente dell ' OIV ritiene opportu no affi dare;
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d. svolge, ali 'occo rrenza e nei casi di temporanea assenza o impedimento dei Capi nucleo della "sezione
approfondimenti monotemati ci, gestione informatica, gestione personale e documentazione" le
funzioni ed i compiti a questi attribuiti.
Art. 5
(Attribuzioni di comandante di corpo)
Il Presidente dell'OIV , se Ufficiale in servizio permanente, esercita le funzioni di comandante di corpo

(anche agli ~ffetli delle potestà disciplinari e delle fill1zioni di polizia giudiziaria previste dalle vigenti
dispasizioni legislative e regolamentari) per il personale assegnato alla struttura tecni ca permanente ed
all a Segreteria particolare. Nel caso in cui il Presidente dell ' OIV sia un civile ovvero sia un Ufficiale non
in servizio permanente tali attribuzioni risalgono al Capo di Gabinetto ai sensi dell'mi. 14, comma 3 del
Rego lamento .
Art. 6
(Dipendenze e rapporti funzionali)
Le dipendenze sono riepilogate nell' ''Organigramma'' in allegato, che costituisce parte integrante della
presente determinazione.
Art. 7
(Norme transitorie e finali)
Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna.

Roma, IO settembre 2018

1~ .P~k~~ENTE
(Gen.
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elf9.f.AngeIO)

Allegato

Organigramma Ufficio di supporto

(I)

---- -- - ---,I
I

i
I
L.. _

O.LV.:

I

__ _

-- -- - I

Segreteria particolare

SO//lIfficiale

Ufficio di supporto
Gen. B, / Col. / Dir, fI[ascia

(2)

Sezione
"Approfondimenti tematici , gestione
pe rsonale, informatica e documentazione"
Sezione
"Coordinamento e Studi"

Funzionario Amministrativo
Soltlif.lìciale addetto

Ufficiale superiore (3)
Ufficiale Addello (Magg. /Cap.)

- Nucleo "Elaborazione dati ed
informatica"
Sottufficiale
- N ueleo "Persona le e documentazione"
So ltufficiale

I

I

I Reparto
"Valutazione della pel'formance,
prevenzione corruzione e trasparenza"

D Reparto
"Controllo strategico"

Ufficiale Dirigente

Dirigente civile

I

I

I

I

Sezione

Sezione

"Valutazione

" Verifica adempimenti
su h"aspa renza e
preve nzione corruzione,

personale civile"

Ufile superiore

(3)

Sezione
"Analisi e monitoraggio

strategico"
U.U.' le superiore (3)

pari opportu nità c

I

(3)

I
Sezione
"Analisi economicofinan ziaria"

U.tfle superiore

buone prassi"

Funz, Amm,
Ore:anico ( I )

00. Dir.

Dir. Civ.

2

l

Altre

unità
11

Totale

14

I La r:'orza già rispecchia l'organico proposto in sede di mod ifiche al D.Lgs 90/20 1O ~ T.U.O.M., in corso di defini zione.
2 Ladclove il Capo Ufficio sia un Colonnell o ti lo Ialo ISSM I del la f-o rza Armata Esercito. la posizione si intende "in serv izio di Stato

Magg iore ~ s.S M".
3 Laddove si a un Ulliciale superio re titolato ISSM! della Forza Armala Eserc ito, la pos izione si intende "in servizio d i Stato Maggiore ~
s.SM"
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