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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

IL PRESIDENTE 

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, recante 
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi 
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato 
adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica"; 

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo, approvato con 
DPCM in data 28 aprile 2011; 

Visto l'Atto di Organizzazione Generale n. l, concernente le linee fondamentali di organizzazione e 
funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica e, in particolare, l'art. 11 come modificato nella seduta 
del Consiglio del 26 giugno 2017, che disciplina "Composizione e compiti" dell'Organismo indipendente 
di valutazione della performance (OIV) ed il cui comma 2 prevede che l'Organismo indipendente di 
valutazione dell'Istituto nazionale di statistica abbia composizione collegiale e sia composto da tre membri 
di cui uno con le funzioni di Presidente; 

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato e integrato dall'art. 11, 
del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, che disciplina la composizione e i compiti dell'Organismo indipendente di 
valutazione delle performance nonché l'art. 14 bis del citato d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, circa la durata e i 
requisiti dei componenti dell'Organismo stesso; 

Visto l'articolo l della legge 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dal decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 che disciplina i compiti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance 
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge 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. 9 maggio 2016, n. 105 recante il "Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio di 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 del 2 dicembre 
2016 recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione della 
performance", ed in particolare l'art. l, comma 2, secondo cui l'iscrizione all'elenco nazionale è 
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance; 

Vista la deliberazione n. 598/PER del 3 agosto 2017 con la quale, in ragione della scadenza degli 
attuali incarichi dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, prevista 
per il31 dicembre 2017, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la nomina dei nuovi 
membri del medesimo OIV; 

Visto l'articolo 5 della citata deliberazione n. 598/PER del 3 agosto 2017 la quale stabilisce che la 
valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente costituita; 
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

IL PRESIDENTE 

Vista la mai! del2 novembre 2017 con la quale l'Ufficio di Presidenza, sn indicazione del Presidente, 
comunica quali componenti della suddetta Commissione i prof.ri Maurizio Franzini e Monica Pratesi; 

Sentite le Amministrazioni di appartenenza 

DELIBERA 

Art. l 

È nominata la Commissione incaricata di valutare le domande di ammissione alla procedura di 
valutazione comparativa, per la costituzione dell'OIV dell'Istituto nazionale di statistica, di cui 
all'articolo 5 della delibera n. 598/PER del3 agosto 2017. 

Sono chiamati, a titolo gratuito, a far parte della Commissione presieduta dal Presidente dell'Istat, i 
seguenti nominativi: 

Componenti 

Prof. Maurizio Franzini 

Prof.ssa Monica Pratesi 

Membro del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica 

Membro del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica 

Art.2 

Le eventuali spese di missione sono a carico dell'Istat e graveranno sul capitolo di bilancio 11080, 
ferma restando la disponibilità finanziaria sul predetto capitolo. 

Sede; 1 3 NOV 1017 
IL PRESIDENTE 

Giorgio Alleva 

DATA 


