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· _/?'~c c4 ~~Mur 
il decreto legislativo 	30. marzo 20.0.1, n. 165, e successive modificazioni, recante

VISTO 
"'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze deUe Amministrazioni 

pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14, comma 2, e 19, comma 5; 


il decreto legislativo 27 ottobre 2009, 11. 150, recante "Attuazione della legge 4
VISTO 
marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e in 
particolare l'articolo 14, comma 9, relativamente alla struttura tecnica permanente 
costituita presso l'Organismo indipendente di valutazione della perjòrmance; 

il decreto legislativo 15 marzo 20.10., n. 66, recante "Codice de1l"ordinamentoVISTO 
militare" e successive modificazioni~ 


il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 IO, n. 90, recante "Testo
VISTO 
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 , n. 246" e successive modificazioni 
e, in pal1icolare, gli articoli 20 e 2\ , concernenti la modalità di gestione e 
r organizzazione de1l'Ufficio di supporto deWOrganismo indipendente di 
valutazione della performance del Ministero della ditesa; 

VISTO 	 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 20 \3, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente 

dell'Area I; 

VISTO il decreto del Ministro della ditesa l6 dicembre 2015, registrato alla Corte dei 
conti il 21 gennaio 20 I6, concernente la "tabella dei posti di funzione dei dirigenti 
civili della Difesa"; 

VISTO il decreto in data 29 aprile 2016, registrato alla Corte dei conti il ] 2 maggio 2016, 
con il quale è stato conferito al dott. Luciano Sposato Pincal"'ico dirigenzia'le di 
livello non generale di capo del l Reparto (4/\ fascia retributiva e funzionale) 
presso l' Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance del Ministero della difesa; 

VISTO 	 il parere del Presidente deWOrganismo indipendente di valutazione della 
jJe~fòrmance del Ministero della difesa, reso ai sensi dell'articolo 21 , comma 8 del, 
decreto del Presidente della Repubblica ]5 marzo 20 l 0, n. 90 sulla valutazione in 
data 5 aprile 2019; 

VISTO ratto in data 1I aprile .2019, con il quale il Ministro della difesa ha deleoato il 
Capo di Gabinetto ad adottare i decreti di conferimento degli incarichi di ~vello 
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diriaenziale non 	 oenerale presso l'Ufficio di supporto dell Organismo 
indi~endente di valu;azione della performance, nonché a sottoscrivere, m~dificare 
e risolvere i relativi contratti individuali concernenti il trattamento economico; 

CONSTATATO 	 che presso l'Ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione ~elta 
performance del Ministero della difesa di cui all'art. 21 ~ comma 6, del Clt~tO 

decreto del Presidente della Repubblica J5 marzo 2010, n. 90, e successIve 
modificazioni, è in scadenza un incarico di funzione dirigenziale non generale di 
Capo del I Reparto, 41\ fascia retributiva e funzionale (valutazione ~ella 

perfonnance individuale, prevenzione della corruzione e trasparenza), e che dI tate 

scadenza è stato dato avviso sul sito Internet istituziona ~e; 

CONSIDERATO 	 che è indispensabile garantire continuità nell'Uftìcio di supporto dell'Organismo 
indipendente di valutazione dell.a performance mediante una professionalità 
qualificata nel settore che garantisca continuità all'azione amministrativa e con 
solide competenze giuridiche, anche in considerazione del prossimo 
avvicendamento deWOrganismo; 

VISTE 	 le candidature pervenute da due dirigenti di II fàscia dei ruoli del Ministero della 
difesa; 

RITENUTO in relazione all'incarico dirigenziale di cui sopra, di continuare ad avvalersi della 
professionalità del dott. Luciano Sposato, dirigente di Il fascia nei ruoli del 
Ministero della difesa, tenuto conto che l'esperienza già maturata dal dirigente 
nel1 'incarico e le specifiche competenze giuridiche rilevabili dal curriculum 
vitae~ indispensabili nei settori affidati al Reparto~ costituiscono fattori 
preferenzia1i di aftidabilità e continuità nelresercizio delle funzioni dirigenziali 
di livello non generale di Capo del I reparto dell ' UtJicio di supporto 
dell'Organismo indipendente di valutazione della pef:!òrmance del Ministero 
della difesa, valutata comparativamente anche l'ulteriore manifestazione di 
disponibilità, con relativo curriculum vitae, a ricoprire il posto pervenuta da altro 
dirigente di II fascia di ruolo del Ministero della difesa, che non contempla la 
necessaria esperienza nel settore della valutazione deUa perfòrmance; 

DECRETA 
Art. l 


(oggetto dell'incarico) 


Ai sensi deJl'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, al dott. Luciano Sposato, dirigente di 11 fascia dei ruoli del Ministero della difesa, è 
rinnovato l'incarico dirigenziale di livello non generale di Capo del I Reparto, 41\ fascia retributiva e 
funzionale, presso l'Ufficio di supporto delrOrganismo indipendente di valutazione della performance 
del Ministero della difesa, di cui aIrarticolo 21, comma 6, del decreto del Presidente della R"epubblica 
15 marzo 20 10, n. 90 e successive modifìcazioni, concernente le seguenti materie: 

- vigiJa~lza .suJJ'e.satto adempimento delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di 
pubbhcazlOne, 111 ottemperanza alla normativa vigente; 

- gestione delle attività inerenti alla misurazione e valutazione della performance individuale del 
personale civile delle aree funziona/i; 

- promozione e diffusione della cultura della prevenzione della corruzione, della trasparenza 
dell'integrità, delle pari opportunità e buone prassi; 
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- superVlSlone delle attività istruttorie finalizzate alla redazione del documento di attestazione 

deIrOIV sull'assolvimento dei compiti di trasparenza; 

- realizzazione di indagini sul personale civile volte a rilevare il livello del benessere organizzativo ed 

il grado di condivisione del sistema di valutazione; 

- setezione/mappatura dei servizi rilevanti resi dall'Amministrazione della difesa, definizione degli 

standards di qualità, individuazione ed adozione degli indicatori per la loro misurazione; 
analisi tecnico-formale, di merito e di conformità alle linee guida emanate dai competenti organi 

governativi, del Codice di comp0l1amento del Ministero della difesa ai fini della predisposizione del 

parere obbligatorio dell'OIV; 
- coordinamento, in relazione alle materie trattate: 

delle attività volte a fornire utili elementi di informazione/valutazione alla Corte dei conti per 

quanto attiene alle istruttorie da questa condotte con riferimento alle materie d'interesse degli 

approfondimenti monotematici che il Capo dell'Ufficio di supporto ritiene opportuno affidare; 

delle funzioni di specifica competenza anche sugli Enti vigilati dal Ministero, ivi incluse le società 
partecipate dallo stesso; 

- contributo dal punto di vista metodologico, per la parte d'interesse: 

alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che include il 

Programma triennale della trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente secondo la 
normativa vigente ed in aderenza alle indicazione fornite dall'A.N.A.C.; 
al monitoraggio sulla premialità; 

al miglioramento del Piano della pelformance; 

indirizzo e coordinamento delle attività delle Sezioni poste alle proprie dipendenze. 

A14 t. 2 

(obiettivi cOllnessi all'incarico) 


Il dott. Luciano Sposato, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo l, avvalendosi delle risorse a 
disposizione, dovrà, in particolare: 

- tendere alla lnassima tempestività nella redazione degli approfondimenti richiesti dal Capo 
Ufficio di suppol10, oltre ad assicurare il rispetto dei tennini per la predisposizione degli 

occorrenti atti di competenza; 

stimolare con gli strumenti a disposizione: 


~lel. c.ontesto deWattività ~i . monitoraggio della Jnisurazione e valutazione della performance 

II1dl:ldual~ ,del pe.rso.nale Civile delle aree tùnzionali, il rispetto dei principi di valorizzazione del 
mento e differenZiazione dei giudizi, prevjsti dalla normativa di settore' 

in materia di prevenzione ~ell~ corr~zion~ e adempimento degti' obblighi di trasparenza, 

~che su~la SCOI1~ delle perIodIche nlevazlOni area web della difesa, l'adozione delle iù 
Idonee mIsure al nguardo; p 

raggiunger~ la .con~pliance normativa' in materia di pubblicazione m "Anuninistrazione 

trasparente deglI attI e provvedimenti di competenza dell 'Ufficio; 


avanzare proposte, avvalorate da appositi studi per mioliorare l'assetto delle d' ... 

interne nell 't t . d' . ' b c lSposlzlom 

. ' e Cl a e matene I competenza, ll1. aderenza alla normativa di riferimento di rangosuperIore. < 

Art. 3 

(durata dell'incarico) 


Ai ~ensi dell'articolo 19, comma 2. del decreto Jeoislativo 30 marzo 200 l Il 165 _ . _
modifica' . r' . - d' . . ,. e successiveb 

ZIOI1I, IIlcanco I CUI all ' articolo l è rinnovato, senza soluzione di continuità, a decorrere dal I 
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maggio 2019 fino al 30 giugno 2022. 

Art. 4 

(trattamento economico) 


11 trattamento economico da corrispondersi al dott. Luciano Sposato in relazione all'incarico conferito è 

definito dal contratto individuale da stipulare tra il medesimo e il Capo di Gabinetto, nel rispetto dei 

principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

11 presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

Roma, 

CXSTE 1l~1 CONTI 
lJFr.rc.o copnacu.oAm 

M1NIS'i'EKi UfTIt.'ltNO E Durlltl 

Rq, Dt l're\'.. Q. lqq 
- ($ Al 2a1~ 
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