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PRESIDENTE  DEL 22 DICEMBRE 2020  N. 9 

Nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza e i 
successivi d.p.c.m. 3 luglio 2018, 25 ottobre 2018 e 2 aprile 2020; 

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 l’art. 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 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 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e, in particolare, l’art. 11 che, nel 
modificare l’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, amplia i compiti dell’Organismo di 
valutazione e controllo della performance e, introducendo l’art. 14 bis, stabilisce una nuova 
disciplina in materia di nomina dei componenti; 

visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 
agosto 2020; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 
23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni; 

visto l’avviso di procedura selettiva pubblica per la scelta dei componenti OIV, pubblicato 
sul Portale dell’Istituto in data 22 ottobre 2020 e sul Portale della performance, con 
scadenza 2 novembre 2020; 
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tenuto conto che delle n.184 candidature pervenute, n. 5 sono risultate non valutabili, ai 
sensi dell’art. 7, comma 3 del d.m. 6 agosto 2020,  n. 2 sono risultate non valutabili in 
quanto presentate da soggetti iscritti a fascia professionale diversa da quella prevista per 
la candidatura richiesta, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del predetto d.m., e n. 8 sono 
risultate carenti della documentazione richiesta al punto 6 dell’avviso di selezione; 

considerato che, sulla base di un’approfondita analisi dei profili professionali documentati 
nei curricula vitae valutati, la prescritta intesa con il Civ si è perfezionata nei confronti della 
dott.ssa Laura Massoli, quale Presidente, nonché del dott. Flavio Siniscalchi e della 
prof.ssa Michela Soverchia, quali componenti, 

 

DETERMINA 

 

di nominare per un periodo di tre anni, ai sensi degli art. 14 e 14 bis del decreto legislativo 
27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni: 

 Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance la dott.ssa 
Laura Massoli di cui si allega curriculum vitae 

 Componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance il dott. Flavio 
Siniscalchi e la prof.ssa Michela Soverchia di cui si allegano i curricula vitae 

Il compenso annuo lordo omnicomprensivo, anche di eventuali rimborsi spese di missioni, 
per lo svolgimento dell’incarico è determinato, come indicato nell’avviso pubblico, in: Euro 
22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) per il Presidente ed Euro 17.000,00 
(diciassettemila/00) per ciascun componente. 

La spesa per l’erogazione dei sopracitati compensi graverà, in ragione d’anno, sulla voce 
U.1.03.02.99 “altri servizi”, 005 “spese per commissioni e comitati dell’Ente”, missione 5, 
programma 1. 

 

f.to Franco Bettoni 


