D.M. 2 DICEMBRE 2016: ARRIVA L’ELENCO ANCHE PER
GLI ORAGNISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Con il D.M.2 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della Performance. Una spinta rilevante rispetto alla precedente legislazione sia per quanto riguarda l’organizzazione che le competenze. Per poter accedere al presente elenco, oltre ai requisiti di carattere generale bisogna essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale.
La domanda di iscrizione deve avvenire tramite il Portale della Performance
(www.performance.gov.it) inserendo nella propria area riservata, oltre ai propri dati
anagrafici, tutte le informazioni curriculari richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti; sarà pertanto molto importante il percorso di studi e le esperienze maturante in ambito pubblico e privato.
Non c’è un termine perentorio per presentare la propria domanda di iscrizione, gli interessati possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno.
L’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione.
Il decreto definisce le fasce di iscrizione e le stesse variano a seconda dell’esperienza
maturata nelle seguenti aree tematiche presso pubbliche amministrazioni o aziende
private: misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio, risk
management.
L’iscrizione nell’elenco si rinnova ogni triennio. Ogni qualvolta si verificano cambiamenti
del proprio CV che possono dar luogo al cambiamento della fascia di appartenenza,
possono essere comunicati tempestivamente tramite la propria area riservata.
Analogamente a quanto avviene per i Revisori degli Enti locali, ai fini della permanenza
nell’elenco Nazionale, i membri degli OIV sono tenuti ad acquisire crediti formativi
specifici. Nell’arco del triennio i crediti da conseguire sono quaranta e sono specificati

nell’allegato “A - Criteri per l’assegnazione di crediti formativi” del decreto stesso.
L’istituzione del Registro rappresenta un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda i
controlli all’interno della Pubblica Amministrazione. Gli Enti tendono sempre più ad
avvicinarsi ad una gestione aziendale rafforzando il presidio dello Stato sul territorio
attraverso nuove figure professionali. Il rapporto sinergico che si sta instaurando con
la nostra categoria è in continua evoluzione e porta sempre più ad una specializzazione
professionale che consente di aprire nuovi orizzonti anche per le categorie più giovani .
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