
 

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali"; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come modificato 

dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74) e ss.mm.ii.; 

 

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 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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, inerente il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ora Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 

convertito, con modificazioni dall’articolo l, comma l, della legge 22 aprile 2021, n. 55; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 191, recante il 

“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti” ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del 

decreto-legge l° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dall’articolo l, comma 1, della 

legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 11 e 12; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 concernente la 

“Disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance”; 

 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

 

CONSIDERATO che il 31 gennaio 2021 è scaduto l’incarico del titolare monocratico 

dell’Organismo Indipendente della performance del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; 

 



VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 74 del 31 marzo 2021, della Direzione generale del personale e 

degli affari generali, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma collegiale del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 76 del 2 aprile 2021, di rettifica dell’articolo 3 punto 2, dell’articolo 7 

punto 2 e dell’articolo 8 punto 6 dell’avviso pubblico n. 74 del 31 marzo 2021, della Direzione 

generale del personale e degli affari generali, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma 

collegiale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

 

VISTA la nota prot. n. 20472 in data 06 maggio 2021 con la quale la Direzione Generale del 

personale e degli affari generali ha trasmesso l’elenco delle domande di partecipazione alla 

procedura di selezione in argomento; 

 

VISTA la Determina del Capo di Gabinetto in data 25 maggio 2021 n. 217, con la quale è stata 

nominata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del citato Avviso Pubblico, la Commissione per 

l’esame delle domande di partecipazione pervenute; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance (OIV) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili costituito, in forma 

collegiale, dal Presidente e da due Componenti;  

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate di insussistenza di cause di inconferibilità, 

incompatibilità, conflitto di interessi e di preclusione all’assunzione di incarichi; 

  

ACQUISITA l’accettazione degli incarichi rispettivamente attribuiti; 

 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili) 

 

1. Ai sensi degli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’articolo 7 

del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 sono di seguito 

nominati il presidente ed i due componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance (OIV) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:  

 

a. Presidente: Ing. Ciro Esposito 

b. Componente: Prof.ssa Matilde Bini 

c. Componente: Dott. Gianmarco Montanari 

 

 

Articolo 2 

(Durata e condizioni del mandato) 

 

1. La durata dell’incarico di presidente/componente dell’Organismo indipendente di valutazione è 

di tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto. 

2. Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente 

decreto è pari a euro 44.000 (con una maggiorazione del 20% per il Presidente). 



 

3. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 ovvero in caso di decadenza o 

cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 

nell’Elenco medesimo. 

 

 

Articolo 3 

(Comunicazioni e trasparenza) 

 

1. Il presente decreto sarà pubblicato nell’apposita sezione del Portale della performance del 

Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione “Amministrazione trasparente”     “Personale”       “OIV”. 

 

 

                                                                                                    

                                                                                IL MINISTRO 
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