
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


DELIBERAZIONE N. 13 


OGGETTO: rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 26.07.2016) 

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici 
di assistenza e previdenza, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 
maggio 1997, n. 127 e dall'art. 7, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 
122; 

VISTO l'articolo 4 del DPR 24 settembre 1997, n. 366, concernente 
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 

VISTO il DPCM dell'8 agosto 2013 con il quale è stato ricostituito, per un 
quadriennio decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza e le sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 avente ad oggetto 
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazionl"; 

VISTA la determinazione del Presidente dell'Istituto n. 5809 del 7 giugno 
2013 riguardante la "Nomina dei membri dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) - art. 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150"; 



PRESO ATTO dell'avvenuta scadenza della nomina degli attuali membri 
dell'OIV', 

CONSIDERATO che per la nomina dei componenti l'Organismo Indipendente 
di Valutazione è prevista l'intesa tra il Presidente dell'Istituto e il Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 
recante il "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni'/; 

RILEVATO che il precitato Regolamento, alParticolo 6, reca nuove 
disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco 
nazionale tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica ed in particolare: 

• 	 l'adozione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del 
Regolamento, di un decreto del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione che individui i requisiti di competenza, 
esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti aJl'elenco 
nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione; 

• 	 l'applicazione del nuovo sistema a partire dai rinnovi degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione successivi alla entrata in vigore del suddetto 
decreto ministeriale; 

• 	 il mantenimento in carica dei componenti degli organismi già nominati 
fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati; 

VISTA la nota prot.4512 del 1 luglio 2016 inviata dal Presidente dell'Istituto 
al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la quale lo stesso propone la nomina 
dei membri per il rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance; 

VISTA la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0037249 P-4.17.1. 7 del 14 
luglio 2016, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Repubblica del 9 
maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni" - Interpretazione articolo 6, comma 5 - Nomina OIV 
organismi indipendenti di valutazione nella fase transitoria"; 



CONSIDERATO che, in attesa della piena operatività della nuova normativa, 
la circolare fornisce indicazioni da attuare nella fase transitoria in caso. di 
scadenza deWOrganismo indipendente di valutazione suggerendo, tra l'altro, 
di prorogare i membri uscenti deWOrganismo indipendente di valutazione fino 
all'entrata in vigore del citato decreto del ministro delegato per la 
semplificazione amministrativa e la pubblica amministrazione; 

RAVVISATA l'opportunità di dare seguito all'indicazione del Dipartimento 
della Funzione pubblica di prorogare i membri uscenti dell'Organismo 
Indipendente di valutazione fino alla entrata in vigore del decreto del Ministro 
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individui i 
requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli 
iscritti all'Elenco nazionale degli OIV, 

DELIBERA 

• 	 di uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota circolare prot. 
DFP 0037249 P-4.17.1. 7 del 14 luglio 2016, in particolare nella parte in 
cui questa suggerisce la proroga degli attuali membri dell'Organismo 
Indipendente di valutazione fino alla entrata in vigore del decreto del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previsto 
dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 
maggio 2015 n. 105, salvo diverse intese che dovessero intervenire tra le 
parti; 

• 	 di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Istituto. 
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