IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. e successive modificazioni:
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150 recante "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 e. in particolare, gli
articoli 14 e 14-bis recanti disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance nelle pubbliche amministrazioni:
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014. n. 114. che ha disposto il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni dell’ANAC in materia di
misurazione e valutazione della performance:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante "Regolamento
di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione delia performance delle
pubbliche amministrazioni" e. in particolare, il comma 3 dell'articolo 6, in base al quale
Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito da un organo
monocratico ovvero collegiale;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2
dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli
OIV, come modificato dai successivi decreti 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017:
VISTO l'art.7 del sopra menzionato decreto a tenore del quale l'Organismo indipendente di
valutazione della performance è nominato dall'organo di indirizzo politico- amministrativo per
la durata di tre anni e, in particolare, il comma 6 nel quale è disposto che l'incarico di Titolare di
OIV monocratico nelle Amministrazioni con più di 250 dipendenti, può essere affidato
esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell'Elenco nazionale:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013. n. 138 recante
''Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute
e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150" e, in particolare, l'articolo 10 concernente
l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
RITENUTO, altresì, nel rispetto del principio di economicità di gestione di dover procedere
alla nomina del nuovo Titolare dell" Organismo indipendente di valutazione in forma
monocratica,

V I S T O il proprio decreto 5 novembre 201-1 di nomina del prof. Marco Sepe quale titolare
monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero,
avente durata triennale:
VISTO il decreto interministeriale 29 dicembre 2014 con il quale è stato determinato
l'emolumento onnicomprensivo annuo lordo spettante al titolare dell’OIV nella misura di euro
45.000.00 (quarantacinquemila):
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del nuovo titolare del predetto
Organismo:
VISTA la nota n.13683 del 7 dicembre 2017 con la quale il Capo di Gabinetto, in
considerazione di quanto sopra, ha chiesto al l a Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio, di avviare la procedura volta all'acquisizione delle
manifestazioni di interesse per la nomina del componente monocratico dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della performance del Ministero della salute:
VISTO l'avviso pubblico per la procedura di selezione comparativa finalizzata alla nomina del
titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero della
salute costituito in forma monocratica. per la durata di tre anni, pubblicalo, in data 11 dicembre
2017 sul portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica nonché sul portale
del Ministero della salute, nel quale sono indicati i requisiti richiesti e. in particolare l’iscrizione
nella fascia 3 dell’ Elenco, nonché quale titolo preferenziale la conoscenza
dell'Amministrazione;
VISTE le note n. 47506 del 21 dicembre u.s. e n. 47841 del 27 dicembre, con le quali la
menzionata Direzione del personale, ha trasmesso le manifestazioni di interesse alla selezione
pervenute ed i relativi curricula dei candidati;
TENUTO CONTO, all'esito della valutazione effettuata, che il Prof. Marco Sepe, iscritto nell'
Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV in fascia 3, come previsto
per le Amministrazioni con pi ù di 250 dipendenti, è in possesso di un'adeguata conoscenza
dell'Amministrazione, e che le caratteristiche professionali e curriculari del prof. Marco Sepe
nonché l'esperienza dal medesimo maturata sono corrispondenti al profilo professionale
richiesto:
VISTO il curriculum vitae del Prof. Marco Sepe:
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal Prof. Marco Sepe in medio
all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8
aprile 2013, n.39;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Prof. Marco Sepe. quale titolare
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della salute per il
prossimo triennio:

DECRETA
Art. I

1. Ai sensi della normativa indicata in premessa, il prof Marco Sepe è nominato quale titolare delI' OIV
monocratico del Ministero della salute per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente
decreto.
2. L'emolumento onnicomprensivo annuo lordo spettante al prof Marco Sepe quale titolare dell' OIV
è confermato nella misura di euro 45.000,00 (quarantacinquemila).

Del presente decreto sarà data comunicazione entro 30 giorni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per la Valutazione della performance.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di contro/lo ai sensi della vigente normativa.

Roma, - 9 GEN 2018

