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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CORTE DEI CONTI 

l \ \ \ 1\ 
0019907-08 / 06/2016-SCCLA-MIOPREV-A 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione 
della legge 4 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; 

l' articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla 
legge Il agosto 2014, n. 114, che ha trasferito alla 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, lO, 12, 13 e 14 deI citato decreto 
legislativo n. 150 del 2009; 

il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni, 
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

l'articolo 14 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66; 

l'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 20 l 0, n. 90; 

il decreto del Ministro della difesa 30 aprile 2010, concernente 
l'istituzione, le attribuzioni e la composizione dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance della Difesa; 

il decreto del Ministro della difesa 30 gennaio 2013, concernente la 
nomina dell'ammiraglio di squadra Cristiano BETTINI a Presidente 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance della 
Difesa, per il triennio 30 aprile 2013 - 29 aprile 2016; 

RA VVISAT A l'opportunità che, al fine di realizzare una razionalizzazione 
e ottimizzazione delle risorse finanziarie, l'Organismo indipendente 
di valutazione della performance della Difesa, per il triennio 
15 giugno 2016-14 giugno 2019, continui ad essere costituito da un 

VISTO 
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organo monocratico; 

il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sulla proposta di 
nomina dell'OIV della Difesa, in composizione monocratica, nella 
persona del generale di divisione dell' Arma dei carabinieri Ciro 
D'ANGELO formulata con la nota n. 17419 del 13 maggio 2016; 



D ECRET A: 

A decorrere dal 15 giugno 2016 e per la durata di un triennio, l'Organismo 
indipendente di valutazione della performance è costituito da un organo monocratico 
individuato nella persona del generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Ciro 
D'ANGELO. 

Roma, 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 
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