
•
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. ]65 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21uglio 2009, n. 91;
VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le
attività culturali";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150 ed in particolare gli articoli D, 14 e 30;
VISTA la delibera n. 04/20 l O della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche con la quale sono stati definiti i requisiti per la nomina dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi degli
articoli 13, comma 6, lettog), e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la circolare n. 18 del 16 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, con la quale sono state formulate le
linee guida di carattere finanziario relativamente alla costituzione degli Organismi indipendenti
di valutazione della perfomance;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO marzo 2010, registrato alla Corte
dei conti in data 23 aprile 2010, Registro 6, foglio 125, con il quale è stato conferito alla
dottoressa Anna Maria Buzzi dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le
attività culturali l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Servizio
di controllo interno a decorrere dal 22 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 19, comma lO del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'articolo l, comma
l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 de12007 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14, comma Il, del citato decreto legislativo n. 150
del 2009 agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli Organismi
indipendenti di valutazione si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai Servizi
di controllo interno;
CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150
prevede che presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. una struttura tecnica permanente per la misurazione
della performance. dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni:



•
VISTA la nota a firma del Ministro n. 7050 del 13 aprile 20 lO, con la quale è stato richiesto il
parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche sulla nomina della dott.ssa Anna Maria Buzzi a titolare del suddetto Organismo;
VISTO il parere favorevole della Commissione per la valutazione, la trasparenza e ]'integrità
delle amministrazioni pubbliche espresso nella delibera n. 33/2010 del 15 aprile 20 lO,
comunicata con nota del Presidente n. 86/2010 del 16 aprile 2010;
RITEhruTO, nella fase di prima attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. ISO, di provvedere nell'immediato con decreto ministeriale, fermo restando
l'intendimento di procedere al consequenziale adeguamento delle previsioni regolamentari
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 e successive
modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 200 l, n. 307 e successive
modificazioni, alla istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance in
forma monocratica, con riserva di procedere all'eventuale trasformazione in forma collegiale;
RITENUTO, altresì, in relazione a quanto sopra argomentato, di procedere all'affidamento della
direzione dello suddetto Organismo, alla dottoressa Anna Maria Buzzi;

Art. l
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito a decorrere dal 30 aprile
2010 l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato:
"Organismo" .

2. L'Organismo che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 sostituisce il Servizio di controllo interno, in fase di prima attuazione è organo monocratico
e svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico previste dallo stesso articolo 14 del
decreto legislativo n. 150 del 2009 in piena autonomia e indipendenza.

Art. 2
Nomina del direttore dell'Organismo

l. Alla dott.ssa Anna Maria Buzzi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero per i
beni e le attività culturali, già Direttore del Servizio di controllo interno, è affidata la direzione
dell'Organismo, per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 aprile 20]0. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla formalizzazione del relativo incarico di
funzione dirigenziale di livello generale.



Art. 3
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

1. A decorrere dal 30 aprile 20 l O è, altresì, costituita la Struttura tecnica pennanente per
la misurazione della performance prevista presso l'Organismo dall'articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. La direzione della struttura tecnica di cui al cornrna 1 è affidata ad un dirigente di
seconda fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, conferito ai sensi
deWarticolo 19. comma lO, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia prevista presso
gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. L'assegnazione del personale, anche con qualifica dirigenziale, delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni della struttura tecnica è
disposta con atti del Capo di Gabinetto nell'ambito delle risorse e nei limiti di dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia previsti presso gli Uffici di direna collaborazione del
Ministro stesso.

Art.4
Disposizioni finali

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Organismo, si
provvede nei limiti delle risorse già destinate al Servizio di controllo interno. Dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

IL MINISTRO

~


