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Oggetto : Applicazione della normativa vigente per la nomina dei componenti dell’Organismo 

Indipendente di valutazione risultante dall’art. 14 del D.lgs 150/2009 e dal D.M. 2 dicembre 2016 - 

segnalazione di ipotesi di incompatibilità.  

 

Con riferimento alla nota di pari oggetto del 12 settembre  2018 (Prot. RC20180028585)  

inoltrata a questo Dipartimento, relativa all’ipotesi di eventuale incompatibilità del dott. Bruno Susio 

alla carica di Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione di Roma Capitale, si rappresenta 

quanto segue. 

 

Preliminarmente si osserva che ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 105/2016, i limiti relativi 

all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione sono disciplinati dall’art. 8 del D.M. 2 

dicembre 2016, secondo il quale “ciascun soggetto iscritto nell’elenco nazionale e in possesso dei 

requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti dele pubbliche 

amministrazioni il limite è pari a uno e per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille 

dipendenti il limite è pari a uno”. 

Come espressamente indicato con FAQ (n. 30)  pubblicata sul Portale della performance del 

Dipartimento, a beneficio delle amministrazioni e degli iscritti all’elenco nazionale degli OIV, si 

ribadisce che “ … per incarichi si intendono quelli conferiti come componente o 

presidente/monocratico in OIV istituiti ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 150/2009, presso 

amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo e presso le amministrazioni 

diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 che, nell’ambito della 
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propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, abbiano costituito un OIV ai sensi del citato 

articolo 14.” 

 

 

In considerazione di quanto sopra esposto l’incarico di Presidente dell’Organismo indipendente 

di valutazione di Roma Capitale, conferito in data 7 novembre 2017 al dott. Bruno Susio rientra tra 

quelli conferiti ai sensi degli articoli 14 e 14 bis del d.lgs. 150/2009 anche tenuto conto della 

procedura adottata (pubblicazione degli avvisi di selezione e dei relativi esiti nell’apposita sezione 

del  Portale della performance del Dipartimento, come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M.), della 

durata e dei requisiti dei componenti dell’OIV. 

 

 

Con riguardo agli incarichi conferiti al dott. Susio, elencati nell’allegato “Elenco incarichi in 

organi di valutazione – settembre 2018”,  di cui alla citata nota, si comunica che nessuno di essi, per 

quanto a conoscenza della scrivente Amministrazione, sembra rientrare tra quelli assegnati come 

componente o presidente/monocratico in OIV istituiti ai sensi degli articoli 14 e 14 bis del d.lgs. 

150/2009 e dell’articolo 7 del D.M. 2 dicembre 2016. A conferma di ciò nessuna delle procedure di 

selezione indicate è stata pubblicata nel Portale della performance (come consultabile al seguente link 

https://elenco-oiv.performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa). 

 

Inoltre, si evidenzia che Roma Capitale nell’avviso di selezione in data 1° giugno 2017, all’art. 

2  ha indicato in maniera esplicita, quale causa di incompatibilità,  l’appartenza ad altri OIV, citando 

l’art. 8 del D.M. 2016, nulla prevedendo circa il divieto di appartenenza a nuclei di valutazione. 

 

Per completezza di informazioni, si rappresenta che lo scrivente Ufficio nell’ambito delle sue 

varie attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle procedure afferenti l’Elenco, tra cui 

anche quelle relative al rispetto dei limiti di appartenenza a più OIV previsti dall’art. 8 del citato 

D.M., ha verificato in varie occasioni la posizione del dott. Bruno Susio. 

In particolare, in data 2 agosto 2017 è stata inviata allo stesso una nota,  avendo rilevato un 

superamento degli incarichi assunti in qualità di Presidente di alcuni OIV, a seguito della quale 

l’interessato ha risposto comunicando di avere rinunciato agli incarichi eccedenti, rientrando pertanto 

nei limiti previsti dall’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016. 

Successivamente, preso atto dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 7 novembre 2017 con la 

quale è stato conferito l’incarico di Presidente dell’OIV al dott. Susio, l’interessato, a seguito di 



 

 

 

richiesta dello scrivente Ufficio del 20 novembre 2017, comunicava di aver dato le dimissioni da 

componente dell’OIV del Comune di Lissone e di trovarsi nel rispetto dei limiti del citato D.M.. 

Infine, in occasione degli ultimi controlli sul superamento dei limiti di incarichi,  lo scrivente 

Ufficio ha inviato altra nota, in data 23 agosto 2018, al dott. Susio, in quanto dalla banca dati sugli 

OIV risultava, oltre all’incarico presso Roma Capitale, anche quello presso il Comune di Saronno. 

Con pec del 27 agosto 2018, l’interessato ha trasmesso la dichiarazione delle sue dimissioni dal 

Comune di Saronno avvenute il 18 agosto 2017. Con la stessa pec, ha inviato  anche una 

dichiarazione al Dipartimento di non essere in contrasto con l’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016.  

  

Nella speranza che tali elementi informativi siano stati utili, si rappresenta la disponibilità ad 

ogni ulteriore richiesta di chiarimenti. 

 

 

Alessandra Barberi 

        (Dirigente) 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, 
n. 82 
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