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Il Segretario Generale 
 
Roma, 2 maggio 2013 
 
Prot. 1106/B/02.05.2013 
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA 
- Sig. Presidente del Consiglio 
- Sig.ri Ministri senza portafoglio 

 Ministero della Difesa  
 Via XX Settembre, 8 – 00187 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero dello Sviluppo economico 
Via Molise, 2 – 00187 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero dell’ Ambiente, Tutela del Territorio e 
del Mare  
Viale Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Piazzale Porta Pia, 1 – 00198 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
Via Veneto 56 –00187 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 
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Ministero della Istruzione, Università e Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero dei Beni e Attività Culturali  
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero della Salute 
Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 ROMA 

- Sig. Ministro 
- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero degli Affari Esteri 
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA 
      -     Sig. Ministro 
      -     Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 70 - 00186 ROMA 
      -     Sig. Ministro 

- Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 
 Ministero dell’Interno  

Via Agostino Depretis 7, 00184 ROMA 
      -     Sig. Ministro 
      -     Sig. Capo Ufficio di Gabinetto 

 Ministro della Pubblica Amministrazione e 
semplificazione   
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA  

- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo Dipartimento Funzione pubblica 

e,p.c.: Commissione indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche  - Autorità Nazionale Anticorruzione 
 Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 ROMA 
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Oggetto: Organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 14 del d. lgs.n. 150 del 2009.  
Attuazione delibera CIVIT n. 12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 

 
  
Venendo a scadenza, nel corso dell’anno, la maggior parte dei componenti degli OIV nominati in 
sede di prima applicazione del d. lgs. n. 150/2009, la CIVIT ha ritenuto opportuno procedere, sulla 
base dell’esperienza maturata e, sotto altro profilo, in considerazione dell’emanazione della l. n. 
190/2012, alla modifica e alla integrazione delle precedenti disposizioni di competenza adottando la 
delibera n. 12/2013, per disciplinare le conferme e le nuove nomine.  
 
La modifiche e integrazioni introdotte riguardano, in particolare, la individuazione in modo analitico 
dei casi di incompatibilità e la predeterminazione di cause ostative alla formulazione di un parere 
favorevole, nonché degli altri criteri ai quali la CIVIT si ispirerà in sede di formulazione del parere ai 
sensi del citato art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009. 
 
Nell’apprezzare le intenzioni della CIVIT auspichiamo che le Amministrazioni statali attuino le 
indicazioni ricevute privilegiando, laddove si ravvisano diverse opzioni, scelte in linea con lo 
spirito ed i contenuti della recente regolamentazione in materia di anti-corruzione. In particolare 
si evidenzia che: 
 

1) Il conflitto di interessi e le cause ostative (punto 3.5 della delibera) devono essere 
ravvisati anche in caso di sola eventualità e di potenziale insorgenza. In tal senso devono 
essere considerate in senso restrittivo le modifiche apportate dalla legge anticorruzione 
all’art. 53 dlgs n. 165 del 2001 nonché i casi di inconferibilità e incompatibilità di cui al 
dlgs n. 39 del 2013. Sembrerebbe che nella precedente tornata di nomine, ed in corso di 
mandato, tale aspetto non sia stato adeguatamente considerato.  
E’ in tale contesto, inoltre, che deve essere vista la portata dell’ “Esclusività del rapporto” 
(punto 9 della delibera) essendo causa di inconferibilità e incompatibilità per gli esterni 
all’Amministrazione incarichi retribuiti e non retribuiti svolti su nomina o designazione della 
stessa Amministrazione.  
 

2) La presenza di componenti interni ed esterni all’amministrazione (punto 3.6 della 
delibera) deve  valere solo in caso di organo collegiale; mentre per l’organo monocratico 
la scelta deve essere ricondotta solo all’interno delle Amministrazioni, oltretutto in modo 
non eludibile in presenza di incarichi di studio di livello dirigenziale generale. E’ di tutta 
evidenza, a tal proposito, che solo pretestuose motivazioni potrebbero ritenere che un 
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Dirigente di prima fascia, ancor più se interno all’Amministrazione, sia privo dei requisiti 
professionali necessari. 
 

3) Relativamente agli aspetti comparativi è evidente che la “Tipologia del percorso 
formativo” (punto 4.2), i “Titoli valutabili” (punto 4.3), gli “Studi o stage all’estero” 
(punto 4.4), i “Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali” (punto 5), ed i 
“Requisiti attinenti all’area delle capacità” (punto 6) possono avere valore oggettivo solo 
all’interno delle due distinte categorie costituite dai dipendenti dell’Amministrazione e 
dagli esterni. 
 
Peraltro la presenza di candidati idonei proveniente dall’Amministrazione deve essere 
vista come causa ostativa allo scrutinio ed alla scelta di candidati  esterni, non solo come 
ulteriore esplicazione del “Principio della economicità della gestione” (punto 13 della 
delibera), ma anche per evitare fattispecie che potrebbero integrare il danno erariale.  

 
4)  Suscitano perplessità gli ulteriori punti 7 ed 8 della delibera CIVIT che individuano il 

“Requisito linguistico” e le “Conoscenze  informatiche “ nel caso che siano  interpretati 
ed utilizzati come costituenti cause di esclusione dalla procedura e non come elementi 
oggetto di possibile valutazione comparativa. Del resto sarebbe quanto mai illogico che i 
componenti di un organismo, che limita per definizione la propria attività all’interno di 
una Amministrazione, siano selezionanti avendo quale discrimine “una buona e 
comprovata conoscenza della lingua inglese”.    

 
La scrivente UNADIS auspica che la tornata di nomine dei nuovi OIV, coincidente con 
l’avvicendamento dei vertici politici, sia la prima fase di un nuovo corso che, all’interno delle 
Amministrazioni pubbliche e di quelle centrali in particolare, privilegi e valorizzi le 
professionalità interne garantendo contestualmente i livelli minimi di trasparenza individuati 
dalla CIVIT. 
 
 

 
                                                                         
 


