
     
DELIBERA DEL 9 OTTOBRE 2017  N. 17 
 
Proposta per il percorso di ricostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance. 

 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 9 ottobre 2017 

 
 

 
visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto l'art. 17, comma 23, della legge del 15 maggio 1997, n. 127; 
 
visto il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367; 
 
visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 
luglio 2010, n. 122; 
 
visto il D.P.C.M. 8 agosto 2013, concernente la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza dell’INAIL; 
 
considerato che la presente delibera è assunta al fine di garantire la continuità 
amministrativa dell’Istituto e l’esecuzione dei conseguenti adempimenti; 
 
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante l’ “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”; 
 
vista la Delibera ANAC n. 12/2013 concernente i “Requisiti e procedimento per la nomina 
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)”; 
 
visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, di cui alle determinazioni del 
Presidente dell’Istituto 23 dicembre 2013, n.332, 30 luglio 2015, n. 297 e 16 marzo 2017, n. 
137; 
 
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” che, tra l’altro, all’art. 6 dispone l’obbligo per 
ciascuna amministrazione di nominare i componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione tra i soggetti iscritti in un apposito Elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con successivo decreto del 
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 



 
 
visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016, successivamente modificato con decreto del 20 giugno 2017, con il quale 
viene istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance; 
 
vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica prot. DFP-003550-P-19/01/2017 del 19 gennaio 2017 che fissa al 10 
gennaio 2017 la data a decorrere dalla quale “l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione 
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, 
del citato D.M. del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie e enti statali, anche ad 
ordinamento autonomo”; 
 
visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’art. 17, comma1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, 
n. 124” che introduce importanti novità prevedendo, tra l’altro: 
 

 la nomina dell’OIV da parte dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo tra gli 
iscritti all’elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, previa 
procedura selettiva pubblica; 

 la possibilità per l’OIV di accedere a tutti gli atti e documenti in possesso 
dell’amministrazione, a tutti i sistemi informativi, incluso il sistema di controllo di 
gestione e in tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione; 

 la validazione da parte dell’OIV della Relazione sulla performance quale condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 
 
 

tenuto conto del nuovo quadro normativo di riferimento e delle nuove competenze attribuite 
all’OIV; 
 
considerato che, ponendosi la necessità di avviare quanto prima la procedura di selezione 
comparativa pubblica finalizzata alla individuazione dei componenti dell’OIV, nella selezione 
dei candidati non può non tenersi conto del ruolo che svolge l’INAIL nel sistema di welfare 
del Paese, della sua complessità organizzativa, a livello centrale e territoriale, della 
molteplicità dei compiti attribuiti all’Istituto nonché della particolare governance dell’Ente; 
 
sentita l’informativa resa dal Presidente del CIV e condivisi i seguenti criteri: 
 
1. analisi organizzativa orientata al lavoro di team e al soddisfacimento dell'utenza; 

2. analisi macroeconomica e di bilancio pubblico; 

3. analisi di bilancio attuariale e patrimoniale; 

 



 

oltreché competenza nella misurazione e valutazione della performance organizzativa 
ed individuale, nella pianificazione del controllo di gestione, nella programmazione 

finanziaria e di bilancio e nel risk management, 
 
 

 
D E L I B E R A 

 

di dare mandato, sulla base dei criteri sopra enucleati, al Presidente del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza di ricercare l’intesa prevista dall’ art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 479 e successive modificazioni per la nomina del Presidente e dei Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il triennio 2018-2020, 
dandone costante informativa. Nell’eventualità di un iter che si concluda dopo il periodo della 
prorogatio, l’intesa andrà costruita con il nuovo Organo. 

 

                  IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE 
f.to  Stefania DI PIETRO         f.to Francesco RAMPI 

 


