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IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive moditìcazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive moditìcazioni;
VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare i commi
3 e 7, ai sensi dei quali l'Organismo indipendente di valutazione della performance (di
Sl:guito, OIV) è nominato, sentita la CiVIT (ora AN.AC), dall'organo di indirizzo politico-
ul1lministrativo per la durata di tre anni;
VISTO il decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge Il agosto 2014, n. 114,
che ha trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze dell'AN.A.C.
relative alla misurazione e valutazione della performance;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
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 perfonnance, a norma dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, di nomina dei Ministri;
VISTO il proprio decreto 12 luglio 2013 con il quale, a decorrere da detta data del
provvedimento e per un trie~jo, è stato nominato il Preso Caro Lucrezio Monticelli titolare ," l
dell'OIV del Ministero della 'salute, già costituito in Organismo monocratico con del Ministro'
della salute pro tempore 30 aprile 20 IO;
RITENUTO di dover procedere, a seguito delle dimissioni presentate dal Preso Monticelli dal
suddetto incarico a decorrere dal 15 settembre 2014, alla nomina del nuovo titolare dell'OIV;
VISTA la nota prot. n. 0060774 del 30 ottobre 2014, con la quale il Dipartimento della
funzione pubblica ha espresso parere favorevole alla richiesta di nomina dell'OIV del
Ministero della salute, in composizione monocratica, nella persona del prof. Marco Sepe;
VISTO il curriculum del prof. Marco Sepe;

DECRETA

Art. 1

l. A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Marco Sepe è nominato titolare
dell'OIV del Ministero della salute per un triennio.
2. Con successivo provvedimento sarà definito il relativo trattamento economico.

11pl'(~sente decreto è trasmesso agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, t£ 5 NO\i. 2014
II Ministro~e:emi~~
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