
VlSTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioniinmateriadi giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti"; 

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

de/Governo, a norma dell'art. 11 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 oflimizzazionedellaproduttivitàdellavoropubblicoediefficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74, in attuazione dell 'articolo 17, comma l , lettera r), della legge 7 agosto 
2015, n. 124; 

VISTO in particolare, l'a1t. 14, conuna 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
come modificato dall'alt. 11 , comma l lett. d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
74, secondo il quale: "/ componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono 
essere nominali tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra i soggelli 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 20 l O, n.J83; 

VISTO l' articolo 23 - ter del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 20 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 214; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblig}ridi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
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pubbliche amministrazioni"; 

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 l' atticolo l , commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 213, n. 147 (legge di 

stabilità per il 2014); 

VISTO l'articolo 13, comma l , del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni dall 'artico lo l , comma l , dell a legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n . 234; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conve1tito, con modificazioni, dalla legge 
Il 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 articoli7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del 
decreto legislativo 2 7 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della fimzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto"; 

VISTA la legge 7 agosto 20 15, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubblichi'; 

VISTO decreto legislativo 24 settembre 201 5, 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 maggw 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 della performance 
delle pubbliche amministrazioni e, in pmticolare, l'mt icolo 6, secondo il quale i componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione(ON) sono nominati da ciascuna 

amministrazione tra i soggetti iscritti nell ' Elenco nazionale dei componenti degli OIV 

della perjòrmance; 
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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. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".; 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 201 9, n. 103, 

concemente 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; 

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 

Cmte dei conti il 15 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie Generale, del 15 febbraio 2021, n. 38, concemente, 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 proprio decreto 30 marzo 2022 - visto n. 1639 del 5 aprile 2022 - concernente 

la nomina del Presidente e dei componenti dell 'Organismo indipendente di valutazione 

dell a performance (OIV) dell 'Amministrazione economico-finanziaria con il quale, 

inoltre, a ll ' articolo 2, comma 3, si fa rinvio ad un successivo decreto per la 

determinazione dei compensi spettanti per l' assolvimento dei medesimi incarichi ; 

RAVVISA T A la conseguente necessità di procedere ali ' attribuzione dei compensi 

spettanti per l'assolvimento dei citati incarichi di Presidente e componente 

d eli 'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 

de li ' Amministrazione economico -finanziaria; 

VISTE le dichiarazioni rese in materia di trattamenti economici in godimento dal 

Cons. Francesco Verbaro, dalla Dott.ssa E1ica Melloni e dalla Dott.ssa Marina 

Bottegoni; 
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DECRETA: 
Alt. l 

l . A decorrere dal 30 marzo 2022, al Cons. Francesco Verbaro, Presidente 
dell 'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
dell 'Amministrazione economico - finanziaria, è attribuito un compenso annuo 
lordo omnicomprensivo fissato nell ' importo di € 40.000,00 da corrispondersi 
in tredici mensilità. 

2. A decorrere dal 30 marzo 2022, alla Dott.ssa Erica Melloni, componente 
de li 'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
dell 'Amministrazione economico -finanziaria, è attribu ito un compenso annuo 
lordo omnicomprensivo fi ssato nell ' importo di € 20.000,00 da corrispondersi 
in tred ici mensilità. 

3. A deconere dal 30 marzo 2022, alla Dott.ssa Marina Bottegoni, componente 
dell ' Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
dell ' Amministrazione economico - finanziaria, è attribuito un compenso annuo 
lordo omnicomprensivo fi ssato nell ' importo di € 20.000,00 da corrispondersi 
in tred ici mensilità. 

Alt . 2 

l. I compensi attribuiti ali 'articolo l sono determinati, ai sensi di quanto previsto 
all 'articolo 2 dell 'Avviso pubbli co prot. n. 22368 del 15 novembre 2021 , 
pubb licato sul sito istituzionale del Ministero dell 'economia e delle finanze e sul 
Portale della petformance in data 16 novembre 202 1, finalizzato ali ' acquisizione 
delle manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e di due componenti 
dell 'Organismo indipendente di valutazione de lla performance 
dell 'Amministrazione economico-finanziaria. 

2. I predetti compensi attribuiti all 'articolo l sono soggetti ai limiti prev1st1 

da ll 'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convettito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 20 li , n. 214, dell ' articolo l , comma 47 1 e 

seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 20 14) e 

dell 'articolo 13, comma l , del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dall 'articolo l , della legge 23 giugno 201 4, n. 89. 
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3. L'onere derivante dall 'attribuzione dei compensi di cui all ' articolo l , graverà 

su l capitolo l 005, pp.gg. 2 e 3, e l O l O, p.g. l del Centro di responsabilità 

"Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all 'opera del M inistro". 

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

Roma, 

IL MINISTRO 
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 

PRESSO/L 
Ministero dell'economia e delle finanze 

Ufficio IV 

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Gabinetto del Ministro 

Oggetto: DM determinazione del trattamento economico spettante al presidente ed ai componenti 
dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OJV) 

Si attesta che il decreto n. SN del 12/04/2022, emanato dal Ministero dell'economia c delle finanze, 

protocollato da questo Ufficio in data 13/04/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con 

il n. 20426, 

ha superato 

il ri scontro 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. 1875, in data 22/04/2022. 

Data 22/04/2022 


