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OGGETTO: parere per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OoLVo) ai 
sensi dell'arto 14, comma 3, del dolgs. n. ISO del 2009 

Visto l'arto 14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, no 150, il quale prevede che 
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OJ.V.) è nominato, sentita l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.), già Ci.V.I.T., dall'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge II agosto 20.14, n. 114, che ha 
'trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'A.N.ACo relative alla 
misurazione e valutazione della perfonnance, di cui agli art!. ?, 8, 9, lO, 12, 13 e 14 del predetto 
decreto legislativo; 

vista la nota in data 17 aprile 2015, pro!. 41 5671DG, del con la quale l'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile ha chiesto il parere ex art, 14, comma 3, del menzionato decreto n. 150 del 2009, 
ai fini della nomina dell'avv. Fabio Marchiandi quale componente dell' O.l.V., in sostituzione 
dell' Avvocato dello Stato dotto Pierluigi Di Palma; 

. visti gli art!. 13, comma 6, letto g), e 14, commi 7 c 8, del citato decreto, la delibera dell'A.N.AC. n. 
12 dellT-febbraio2013 ,- recante "Requisille -pror:edilnen/()"jjeF fao-nomina de! componenti -d~gii 
Organismi indipendenti di valutazione (DIV) 'o, nonché la decisione espressa dalla medesima 
Autorità nella seduta dell' 1 l giugno 2014, pubblicate sul sito del Dipartimellto 
http://wwwjunzionepubblica.gov.ill - sezione O.I.V.; 

rilevato che l'ENAC, rientrando tra le amministrazioni di cui all'artol, com"ma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2011 è tenuto a costituire l'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgso 0.150/2009 (punto I 
della delibera n.12/2013); . 

• esaminata la documentazione inviala dall'Ente con nota, pro!. n. 46906, dci 30 aprile 2015, in 
riscontro alla comunicazione di inammissibiliià fonnulata dal Dipartimento con nota, pro!. n. 
26731, del 29 aprile 2015; I 
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. esaminata la richiesta motivata di parere trasmessa dall' Ente Nazionale per l'AviaziolOle Civile e la 
documentazione allegata, dalla quale risulta che il candidato è in possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge e dalle citate delibere; 

si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. ISO del 2009. Resta fenna 
ogni valutazione e responsabilità dell'amministrazione richiedente e del candidato circa l'esistenza 
dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità dell'Amministrazione la 
determinazione e corresponsione degli eventuali compensi, per i quali dovrà comunque essere 
rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto art. 14, commi I, 9 e II. 

Si rammenta che ai sensi della predetta delibera Il.12 de120J3, punto 3.4" ·'iI componenre 
inrerno de"" comunque cessar~ dalle fimzìoni precedentemente sl'olte. quando il conlemporaneo 
e.verdzio di quesie ultime potreMe determinare una situazione di sovrapposi=ione del/a !losdo/ll' 
di l'a/ulalore m/l iJuella di l'Cllutalo e, in ogni CIl.\·O. ill/pedire il pieno e corretto svolgimento del 
ru% che il legislatore ha assegnato all·o.l. V. ". 
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