Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Prot. n. 1134 del 31/01/2019

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, come modificato dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n.42,
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, nonché disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la cui
costituzione è prevista in forma collegiale;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di 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 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 ed,
in particolare, gli articoli 14 e 14-bis recanti disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO, in particolare, il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009,
secondo il quale “I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere
nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione”;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni;
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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 della performance delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come
modificato dal decreto del 20 giugno 2017 e del 29 settembre 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il Senatore
Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che trasferisce
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il D.M. n. 8810 del 30 agosto 2016, concernente la nomina, per un triennio, dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
VISTO l'avviso pubblico n. 1230 del 5 febbraio 2018, pubblicato nella medesima data sul portale
della performance del Dipartimento della Funzione pubblica nonché sul sito istituzionale del
Ministero, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina a componente
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dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a seguito delle dimissioni, con decorrenza dal 23 febbraio 2018, della Dr.ssa
Simona Bianchini dall'incarico di componente OIV conferitole con il citato D.M. n. 8810 del 30
agosto 2016;
TENUTO CONTO dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti
dell'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per
l'iscrizione all'elenco nazionale e ferme restando le disposizioni sul divieto di nomina previste
dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009 come modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. d)
del d.lgs. n. 74/2017, e le disposizioni sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite dalla
delibera ANAC n. 12/2013;
VISTO il decreto n. 2076 del 23 febbraio 2018 con il quale è stata istituita la Commissione di
valutazione di cui all'articolo 7 del sopra richiamato avviso pubblico n. 1230 del 5 febbraio 2018;
VISTO il decreto n. 11680 del 29 novembre 2018 con il quale, all’esito della procedura comparativa
indetta con il citato avviso pubblico, il Prof. Gianfranco Maria REBORA, professore ordinario
presso l’Università “Carlo Cattaneo- LIUC” di Castellanza, in quiescenza dal 1° novembre 2018, è
stato nominato componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con decorrenza dal 5 novembre 2018 e per la durata
di tre anni;
VISTA la richiesta n. 72 del 21.12.2018, trasmessa in pari data con nota prot. n. 26028, con la quale
l’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero invitava il Gabinetto a voler fornire taluni
chiarimenti in merito al predetto decreto n. 11680 del 29 novembre 2018, nonché ad integrare la
documentazione già prodotta;
VISTA la nota prot. n. 427 del 15 gennaio 2019 con la quale l’Ufficio di Gabinetto forniva
riscontro alla suddetta richiesta;
VISTA la successiva nota prot. n. 1065 del 29 gennaio 2019, con la quale l’Ufficio Centrale del
Bilancio, nel prendere atto della documentazione trasmessa e delle argomentazioni fornite dal
Gabinetto, restituiva, tuttavia, privo del visto, il decreto n. 11680 del 29 novembre 2018, ritenendo
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che le motivazioni addotte in merito alla mancanza di adeguata motivazione, nel corpo del
provvedimento in parola, della deroga al rispetto dell’equilibrio di genere di cui all’art. 7, comma 7,
del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2.12.2016, non
fossero idonee a superare le osservazioni formulate;
RITENUTO, pertanto, di accogliere le osservazioni formulate dall’Ufficio Centrale del Bilancio,
riproponendo il provvedimento in esame;
VISTI i verbali redatti e gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione nominata ad hoc, la
quale, al termine dell’istruttoria, ha individuato una rosa di nominativi, nella misura di cinque,
nell’ambito della quale effettuare la scelta del componente dell’OIV del Ministero, come previsto
dall’art. 7, comma 4, dell’avviso pubblico n. 1230 del 5 febbraio 2018;
CONSIDERATO che, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione e dei relativi
punteggi attribuiti, nessuno dei candidati di sesso femminile è stato collocato nella rosa dei cinque
nominativi;
RITENUTO, in ottemperanza alle regole della procedura, come fissate nell’avviso di selezione, di
dover effettuare la scelta del componente OIV del Ministero nell’ambito dei cinque nominativi
individuati dalla Commissione al termine delle operazioni di valutazione ad essa demandate, in
deroga al rispetto dell’equilibrio di genere di cui all’art. 7, comma 7, del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2.12.2016;
VISTI i curricula dei cinque candidati rientranti nella rosa predetta;
VISTO, in particolare, il curriculum vitae del candidato Prof. Gianfranco Maria REBORA, professore
ordinario presso l’Università “Carlo Cattaneo- LIUC” di Castellanza, in quiescenza dal 1°
novembre 2018;
RITENUTO di individuare, nella persona del Prof. Gianfranco Maria REBORA, la figura più
idonea a ricoprire l'incarico di componente dell'OIV del Ministero, in considerazione dell’elevata
qualificazione e dello spessore del profilo;
VISTA la nota prot. n. 7516 del 2 agosto 2018, con la quale il Prof. REBORA è stato invitato a
voler manifestare la propria disponibilità ad accettare l'incarico di componente OIV presso questo
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Ministero nonché a rassegnare le dimissioni dall’incarico di Presidente dell’OIV della Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi;
ACQUISITA in data 12 settembre 2018 la dichiarazione del Prof. REBORA ad accettare l'incarico
in questione, con decorrenza dal 1° novembre 2018, al fine di completare gli adempimenti in corso
presso il predetto OIV;
VISTA la nota prot. n. 9100 del 21 settembre 2018, con la quale è stato comunicato all’interessato
l’accoglimento della richiesta relativa alla data di decorrenza dell’incarico;
VISTA la nota in data 2 ottobre 2018, con la quale il Prof. REBORA ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico di Presidente dell’OIV della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, MonzaBrianza e Lodi con decorrenza dal 1° novembre 2018;
ACQUISITE le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
all’espletamento dell’incarico in argomento, rese dall’interessato ai sensi del decreto legislativo n.
39/2013;
DECRETA
Art. 1
1. Il Prof. Gianfranco Maria REBORA, è nominato componente dell'Organismo indipendente

di valutazione della performance del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 2
1. L'incarico di cui all'articolo 1, decorre dal 5 novembre 2018 per la durata di tre anni,
rinnovabile una sola volta, previa nuova procedura comparativa, in coerenza con il termine
di validità dell’iscrizione all’Elenco Nazionale di cui al decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e con la procedura di
rinnovo da sottomettere al Dipartimento della funzione pubblica in prossimità della
scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione.
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2. L'incarico di cui all'articolo 1 decade al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del sopra
citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale o di
mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo.
Art. 3

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “ Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’articolo 3, comma 3, del Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Prof. Gianfranco Maria REBORA dovrà attenersi, nell’espletamento dell’incarico, agli
obblighi di condotta previsti negli atti dianzi citati e dovrà considerarsi decaduto dal
presente incarico in caso di violazione degli stessi.

2. Sono fatti salvi i poteri di verifica e controllo in capo al Dipartimento della Funzione
Pubblica di cui al decreto ministeriale del 2 dicembre 2016.
Art. 4
1. Con successivo provvedimento, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sarà determinato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e), del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303,
così come modificato dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, il trattamento economico spettante
al Prof. Gianfranco Maria REBORA.
Art. 5
1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 11680 del 29 novembre 2018.
Del presente decreto è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e sul
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Il presente provvedimento sarà inviato al competente Organo di controllo ai fini della
registrazione.
Roma, 31.1.2019
IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio
Documento firmato in originale
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