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DETPRES  DEL 25 LUGLIO 2016   N. 275 
 

Proroga dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 
 
visto il D. P. R. n. 367 del 24 settembre 1997; 
 
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito nella legge n. 122 
del 30 luglio 2010;  

visto il D.P.R. del  12  maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;  

visti il D.P.C.M 8 agosto 2013 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e  il 
successivo D.P.C.M. 8 ottobre 2015; 
 
visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “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” e successive modificazioni; 
 
visto il D.P.R. 9 maggio 2016, 105 “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”; 
 
visto, in particolare, l’art. 6 del predetto D.P.R. n. 105/2016 recante nuove disposizioni in 
materia di organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione, in 
base al quale i componenti dell’OIV sono nominati tra i soggetti iscritti ad un apposito 
Elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica; 
 
tenuto conto che il comma 4 del predetto art.6 prevede l’adozione, entro centoventi giorni 
dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, di un Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione che individui i requisiti di competenza ed 
integrità per essere iscritti al citato Elenco; 
 
considerato che, a mente del successivo comma 5 del citato art. 6, il nuovo sistema si 
applica a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data 
di entrata in vigore del predetto Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; 
 
vista la propria determinazione 15 luglio 2013 n. 170, con la quale sono stati nominati per 
un triennio il dott. Francesco Battini (Presidente), il prof. Carlo D. Mottura e il dott. Fabrizio 
Frinolli Puzzilli, quali componenti dell’OIV dell’Istituto; 
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vista la “Nota circolare” n. 37249 del 14 luglio 2016 con la quale il Dipartimento della 
Funzione Pubblica –Ufficio per la valutazione della performance, nel fornire indicazioni 
sulla disciplina da applicare nella fase transitoria in caso di scadenza dell’OIV, ritiene che, 
in attesa della piena operatività della nuova normativa, ciascuna amministrazione valuterà 
come procedere al fine di garantire continuità amministrativa e suggerisce di prorogare i 
componenti uscenti fino alla data di entrata in vigore del citato Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione o di procedere alla nomina dei nuovi 
componenti secondo le modalità operative finora seguite con durata non superiore a 
quella prevista dalla disciplina previgente; 
 
considerato che si è perfezionata l’intesa con il CIV in ordine alla proroga dell’incarico dei 
predetti componenti dell’OIV sino al 31 dicembre 2016, ovvero sino alla data di entrata in 
vigore del Decreto ministeriale, di cui al più volte citato art. 6 del D.P.R. n.150/2016, se 
antecedente; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

di prorogare nell’incarico i componenti OIV dell’Istituto, dott. Francesco Battini 
(Presidente),  prof. Carlo D. Mottura e dott. Fabrizio Frinolli Puzzilli, sino al 31 dicembre 
2016, ovvero sino alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale, di cui all’art. 6 del 
D.P.R. n.150/2016, se antecedente. 
 
In relazione alla predetta proroga rimangono fermi i compensi annui lordi fissati con 
propria determinazione n. 170/2013. 

 
 
 
 

f.to   Prof. Massimo DE FELICE 
 


