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VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, ed in particolare l'articolo 19, comma 9, che prevede che: "Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità 

Nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della 

performance, di cui gli articoli 7, 8 ,9 ,10 ,12 , 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 

trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione 

dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67"; 

VISTO il. decreto ministeriale con il quale, a decorrere dal l 0 ottobre 2014, ai sensi del già citato art. 14, 

commi 3 e 7 del decreto legislativo n. 150, è costituito per l'intera Amministrazione economico-finanziaria, 

l'Organismo indipendente di valutazione della performance quale organo collegiale; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ed 

in particolare l'articolo 5, comma 9, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 

VISTO l'articolo 1, comma 66 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTA la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, avente per oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, 

comma 9, del decreto legge. n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90"; 

VISTI i curricula del Cons. De loanna, della dr.ssa Parrella, e del dott. Santini dai quali .si rileva che gli stessi 

sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme sopra richiamate; 

VISTA la nota prot. n. 000971 del 12 febbraio 201S, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha 

espresso parere favorevole alla richiesta nominativa del collegio dell'OIV dell'amministrazione economico-

finanziaria; Ltcb.UCB_rtEF.l.0028700.05-85-2015 

VISTO il prowedimento di autorizzazione all'espletamento di un incarico extraistituzionale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, n. 001235S P-3.1.9 relativo alla dott.ssa Parrella; 

VISTA la nota n. 0005525 del 17 marzo 2015 del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia 

amministrativ , con cui è stata trasmessa l'autorizzazione per il Consigliere De loanna a svolgere l'incarico 

di President dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'amministrazione 

economico-fi nziaria, su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 

del 13 marzo 015; 
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni 

pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "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, gli articoli 13 e 14; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il "Regolamento di 

riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle finanze"; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 14, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 150/2009, si è 

proceduto, tra l'altro, alla costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 

dell'intera amministrazione economico-finanziaria; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il "Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze, a norma degli artt. 2, comma 10-ter, e 23-

quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135''; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, che all'articolo 5, comma 3, prevede che: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 

assume la denominazione di Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 

febbraio 2014, - Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 26 febbraio 2014, con il quale il Prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro 

dell'economia e delle finanze; 
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VISTA la nota n. 6583/15 del 31 marzo 2015, con la quale è stato trasmesso il decreto 20 marzo 2015, n. 19 
del Presidente del Consiglio di Stato che dispone il collocamento in posizione di fuori ruolo del Consigliere 

De loanna a decorrere dalla medesima data; 

VISTA la nota del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 10 aprile 2014, n.7476, 
riguardante il procedimento di nomina per il dott. Santini quale componente delfOrganismo indipendente 
di valutazione della performance dellamministrazione economico-finanziaria fino alla data 31 dicembre 

2015, salve ulteriori e successive determinazioni del predetto Consiglio; 

DECRETA: 

Art. 1 

Nomina del Presidente e dei componenti dellOrganismo indipendente 

di valutazione della performance 

1. Il Cons. Paolo De loanna, la dott.ssa Monica Parrella ed il dr. Massimo Santini sono nominati, 
rispettivamente, Presidente e componenti dellOrganismo indipendente di valutazione della 
performance (DIV) dellamministrazione economico-finanziaria. 

2. I predetti incarichi hanno durata triennale e decorrono dalla data del 23 marzo 2015, per il Cons. De 
loanna e la dott.ssa Parrella, dalla data di perfezionamento del procedimento di fuori ruolo presso 
questa Amministrazione per il dott. Santini, secondo i limiti e le modalità indicate dal Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione nella circolare 4 dicembre 2014, n. 6. 

Art. 2 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Con successivo prowedimento verrà definito il relativo compenso, secondo i limiti e le modalità 
recate dallarticolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallarticolo 1, commi 471 e seguenti della legge 23 
dicembre 2013, n. 147. 

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

Pier Carlo Padoan 
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