
     
DELIBERA  DEL 14 NOVEMBRE 2017   N. 22 
 
Intesa per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance. 

 
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 14 novembre 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 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74  e, in particolare, l’art.11 che, nel modificare 
l’art.14 del predetto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, amplia i compiti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e, introducendo l’art.14 bis, 
prevede una nuova disciplina in materia di nomina dei componenti; 
 
visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, di cui alle determinazioni del 
Presidente dell’Istituto del 23 dicembre 2013, n.332, del 30 luglio 2015, n. 297, del 16 marzo 
2017, n. 137 e, in particolare, del 10 ottobre 2017, n. 379 recante “Organismo indipendente 
di valutazione della performance. Regolamento di organizzazione – articoli 19 e 23 e 
Allegato A- modifica”; 
 
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”; 



 
 
tenuto conto, pertanto, del nuovo quadro normativo di riferimento e delle nuove competenze 
attribuite all’OIV; 
 
vista la nota in data 13 novembre 2017 del Presidente dell’Istituto concernente la proposta 
al Presidente del CIV in merito alla individuazione ed alla nomina dei membri dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV); 
 
sentita l’informativa resa dal Presidente del CIV, 

 
 

D E L I B E R A 
 

di ritenere conclusa la ricerca dell’intesa prevista dall’ art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 
1994, n. 479 e successive modificazioni per la ricostituzione dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance, condividendo la proposta del Presidente dell’Istituto di 
nominare il professore Mario Bolognani, in qualità di Presidente e il professore Massimo 
Maria Solbiati e la professoressa Michela Soverchia, quali componenti del predetto 
Organismo. 

 

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

 


