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OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). 

Visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha 
trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.AC. relative alla 
misurazione e valutazione dellaperf<Jrmance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto 
legislativo n. 150 del 2009; 

visto il d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il "Regolamento della disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Afinistri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"; 

vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della 
performance del 14 luglio 2016, prot. n. 37249, relativa alla nomina o al rinnovo degli Organismi 
indipendenti di valutazione in relazione alle modifiche normative introdotte dal citato d.P.R. 
n.105 del 2016, che fornisce indicazioni sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso 
di scadenza dell'O.I.V., al fine di garantire la continuità amministrativa; 

considerato che la citata nota circolare " ... suggerisce di prorogare i componenti uscentìfìno alla 
entrata in vigore del citato decreto ministeriale o di procedere alla nomina dei nuovi 
componenti secondo le modalità operative finora seguite, indicate sul Portale della 
performance, con durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente."; 

vista la mail del l O novembre 2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna, chiede il parere in 
merito alla nomina dell'O.I.V. in forma collegiale nelle persone del dott. Paolo Longobardi, della 
dott.ssa Cristiana Rogate e della dott.ssa Enrica Conti; 
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vista la citata nota circolare del 14 luglio 2016, la delibera dell'A.N.AC. n. 12 del 27 febbraio 
2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione (OJV)", nonché la decisione espressa dalla medesima Autorità nella 
seduta dell' 11 giugno 2014, pubblicate sul sito del Dipartimento performance.gov. itlorganismi
indipendenti-valutazione!ri/ascio-parere-nomina: 

esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dalla Regione e la documentazione allegata, 
dalla quale risulta che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle citate 
delibere; 

considerato che, per quanto riguarda il requisito dell'esclusività di cui al punto 9 della predetta 
Delibera n. 12, come modificato dalla decisione della stessa Autorità dell' 11 giugno 2014, i 
candidati hanno dichiarato che in caso di nomina quali componenti dell'OIV della Regione 
Emilia-Romagna provvederanno a dimettersi da altri incarichi che attualmente ricoprono come 
membri di 0.1.V./NdV presso altre amministrazioni; 

si esprime parere favorevole alla nomina del dott. Paolo Longobardi, della dott.ssa Cristiana 
Rogate e della dott.ssa Enrica Conti a componenti dell'Organismo indipendente di valutazione in 
forma collegiale a condizione che la formale adozione del provvedimento di nomina sia 
preceduta dalle dimissioni degli stessi dagli incarichi di cui sopra ai fini del rispetto del requisito 
dell'esclusività del rapporto. Resta ferma ogni valutazione e responsabilità dell'amministrazione 
richiedente e dei candidati circa l'esistenza dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre 
nella responsabilità dell'Amministrazione la determinazione e corresponsione del compenso per 
il quale dovrà comunque essere rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto 
art. 14, commi I, 9 e 11. 

Si rammenta che lo svolgimento dell'attività da parte dei candidati è subordinato al rilascio 
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza 
ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
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