
 

DETERMINAZIONE N.  238/2018 

 

Oggetto 
 
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 
dell’AgID, di cui all’Avviso pubblico con determinazione n. 155/2018. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 
(Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 
n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e 
l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 
del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 
2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato 
lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82, concernente la 
determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 
2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il 
quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato 
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 
2017, registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 2017, pubblicato nella 
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Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, con il quale è stato approvato 
il regolamento di organizzazione dell’AgID; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, 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;  
 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
  
VISTO l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 
114/2014, in base al quale le funzioni in materia di misurazione e 
valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, recante il “Regolamento di 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, con 
particolare riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono nominati da ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della 
funzione pubblica; 
 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione 2 dicembre 2016, relativo alla istituzione dell'Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede 
l’iscrizione all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la 
partecipazione alle procedure comparative di nomina dei suddetti 
componenti, e gli artt. 7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il 
rispetto dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe 
adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi all’appartenenza a più 
organismi indipendenti; 
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VISTO in particolare l’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009, che disciplina la composizione e i compiti dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance (OIV); 
 
VISTO l’art. 15 del citato DPCM 27 marzo 2017 recante il regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia, che prevede la costituzione dell’OIV 
dell’Agenzia preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del principio 
di economicità di gestione; 
 
RITENUTO, pertanto, nel rispetto del principio di economicità di gestione 
di dover procedere alla nomina del nuovo OIV in forma monocratica, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, essendo giunto a scadenza l’incarico 
dell’OIV dell’Agenzia; 
 
VISTO l’avviso di cui alla determinazione n. 155 del 16 maggio 2018, per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina dell’OIV 
monocratico dell’AGID, pubblicata nell’apposita sezione del Portale della 
Performance del Dipartimento della funzione pubblica e nel sito 
istituzionale dell’amministrazione; 
 
ESPLETATA la procedura di cui a detto avviso; 
 
ESAMINATI le domande di partecipazione e i curricula pervenuti;  
 
ATTESO che il Direttore Generale comparate le istanze sulla base dei 
criteri indicati nell’avviso di selezione ha individuato il Dott. Aldo MONEA 
quale candidato idoneo alla nomina per l’OIV monocratico per la durata di  
tre anni; 
 
VISTE le risultanze della visura richiesta al Dipartimento della Funzione 
pubblica in merito al possesso dei requisiti di legge, pervenuta in data 2 
luglio 2018 Prot. n. 12150; 
 
ATTESA l’indifferibilità e l’urgenza della nomina dell’Organismo di 
Valutazione, essendo giunto a scadenza il precedente incarico dell’OIV, 
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DETERMINA 

 
di nominare il dott. Aldo Monea Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.) monocratico dell’Agenzia per l’Italia Digitale per la durata di tre 
anni dall’effettiva immissione in possesso delle funzioni. 
Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’OIV deve mantenere valida la 
propria iscrizione nell’Elenco nazionale. 
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco 
nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco 
medesimo.  
L’incarico è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, 
previa procedura selettiva pubblica. 
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella misura di € 
10.000,00 (diecimila) lordi annui. 
L’importo complessivo lordo graverà per le quote di competenza sul conto 
CB07D.02.0001 “Competenze OIV” Funzionamento 1.01.01.01 del bilancio 
di previsione 2018 - 2020. 
La presente determinazione è inviata per la pubblicazione nell’apposita 
sezione del Portale della Performance del PCM/Dipartimento Funzione 
pubblica e pubblicata nel sito istituzionale dell’AgID. 
 
Roma, 02/07/2018 
 
 
                                                        Antonio Samaritani 
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