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

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione 

de!Governo, anormadell'art.ll della legge 15 marzo 1997, n. 59",· 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante ""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 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche",· 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente il "Regolamento di riorganizzazione degli 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle finanze",· 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazionedellaproduttivitàdellavoropubblicoediefficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 201 7, n. 74, in attuazione dell'articolo 17, comma l , lettera r), della legge 7 agosto 
2015, n. 124; 

VISTO in particolare, l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
come modificato dall'art. 11 , comma 1 lett. d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
74, secondo il quale: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono 
essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra i soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione."; 

VISTO l 'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTO l'articolo l , comma 66, della legge 6 novembre 201 2, n. 190, modificato 
dall'articolo 8, comma l , lett. a) e b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 20 14, n. 114; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 201 3, n. 33, recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli o!Jblighidi pubblicità, trasparenza e d[ffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" 
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre, n. 
190"; 

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, il quale 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 agli articoli 7, 8, 9, l O, 12, 13 e 14 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite a/Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di en/rata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto"; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubblichi'; 

VISTO decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante "Misure per la revisione della 
disciplina dell'organizzazione delle Agenzie .fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma l , 

lett. h), della legge Il marzo2014, n. 23"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. l 05, recante 
"Regolamento di disciplina delle fimzioni e del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di misurazione è· valutazione dellape1jormance 
delle pubbliche amministrazioni e, in patii colare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione(OIV) sono nominati da ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti nell 'Elenco nazionale dei componenti degli OIV 

della performance; 

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 2013, n. 3 3, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazionedelle amministrazioni pubbliche".; 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. l 03, 

concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell 'economia e delle 

finanze e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 

161, recante modifiche e integrazioni al citato decreto 
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VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l' individuazione e 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla 
Corte dei conti il 15 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie Generale, del 15 febbraio 2021, n. 38, concernente, tra 

l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 

agosto 2020, recante Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione e, in particolare, gli artt. l e 7; 

VISTO il D.M. del 27 novembre 2018 con il quale è stato costituito l 'Organismo 
Indipendente di Valutazione per il triennio 2018-2021; 

CONSIDERATA la scadenza dell ' OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 
2018-2021; 

RAVVISA T A la necessità di procedere alla nomma del Presidente e dei due 
Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 

dell'Amministrazione economico-finanziaria; 

VISTO l'avviso pubblico, prot. n. 22368 del 15 novembre 2021, pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero dell 'economia e delle finanze e sul Portale della 

perfonnance in data 16 novembre 2021, finalizzato all'acquisizione delle 
manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e di due componenti 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione 
economico-finanziaria, in particolare l' art.8 che prevede l 'esame delle domande dei 

candidati da parte di un'apposita Commissione, composta da tre membri, per 
l' accertamento dei requisiti richiesti nel presente avviso; 

VISTO il decreto direttoriale del 16 dicembre 202 1 con il quale è stata nominata la 

Commissione interna ai fini della valutazione del possesso dei requisiti da parte di 

coloro che hanno espresso le manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente 

e dei due Componenti del predetto Organismo; 

CONSIDERATE le candidature pervenute a seguito del sopra citato avviso, corredate 

dai cutTicula vitarurn, nonché dalle relazioni di accompagnamento; 
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PRESO ATTO dell'istruttmia compiuta e della preliminare verifica della rispondenza 

dei requisiti richiesti nell'Avviso di selezione pubblica del 15 novembre 2021 ; 

CONSIDERA TI i giudizi di idoneità formulati dalla Commissione in merito alle 

candidature pervenute dai candidati ; 

TENUTO CONTO della proposta della Cmmnissione che, a seguito della 

valutazione dei curricula vilarum pervenuti, ha individuato una rosa di candidati 

idonei e qualificati per la nomina agli incarichi di Presidente e Componenti 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

TENUTO CONTO che è stata richiesta al Dipatiimento della funzione pubblica, in 

ordine alle suindicate candidature, la verifica dell'isctizione all'Elenco Nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance da almeno 

se1 mes1; 

CONSIDERATA la comumcazwne formulata dal Dipartimento della Funzione 

pubblica in relazione alla predetta vetifica dell ' iscrizione all'Elenco Nazionale degli 

organismi indipendenti di valutazione della perfotmance; 

CONSIDERATO che in relazione ai curricula vitarum e alle esperienze professional i 

di ciascuno dei soggetti individuati come facenti parti della rosa per costituire il 

predetto Organismo, sono stati individuati più idonei ai fini del conferimento 

dell ' incarico di Presidente e di Componenti dell ' Organismo indipendente 

tispettivamente il candidato Cons. Francesco Verbaro per il ruolo di Presidente e la 

dott.ssa Etica Melloni e la dott.ssa Marina Bottegoni per quello di Componenti; 

VISTE le autorizzazioni e le dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti individuati 

per il predetto Organismo circa il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause 

ostative alla nomina di presidente e componente dell 'Organismo indipendente di 

valutazione della performance previste dalla richiamata normativa; 

DECRETA: 

Art. l 
Nomina del Presidente e dei componenti dell ' Organismo 

indipendente di valutazione della performance 
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1. Il Cons. Francesco Verbaro, la dott.ssa E1ica Melloni e la dott. ssa Ma1ina 

Bottegoni sono nominati , rispettivamente, Presidente e Componenti 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 

dell'Amministrazione eco n o m i co-finanziaria. 

Art. 2 
Durata e condizioni del mandato 

1. I predetti incarichi hanno durata biennale e deconono dalla data del presente 
decreto. 

2. L'esclusione, a qualsiasi titolo dall'Elenco nazionale dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione istituito ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 20 16; n. 1 05, comporta la decadenza 

dalla nomina disposta all'articolo l del presente decreto. 

3. Con successivo decreto è determinata l'attribuzione del relativo compenso, nei 

limiti previsti dalla normativa vigente. 

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

Roma, 

IL MI N I STRO 
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 

PRESSO IL 
Ministero dell'economia e delle finanze 

Ufficio IV 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Ufficio di Gabinetto 

Oggetto: DM concernente la nomina del presidente e dei componenti dell'organismo indipendente di 
valutazione della performance (O IV) dell'amministrazione economico:finanziaria. 

Si attesta che il decreto n. sn del 30/03/2022, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

protocollato da questo U f:ficio in data 31/03/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con 

iln. 17013, 

ha superato 

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. 

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 

Comma 2, al n. 1639, in data 05/04/2022. 

Data 05/04/2022 


