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Il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha
definito le funzioni;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 209 del 6 settembre 2019), con cui il Generale Sergio COSTA
è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, adottato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;
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”;
VISTA la delibera A.N.A.C. del 27 febbraio 2013, n. 12, recante “Requisiti e procedimento
per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 ottobre
2020, n. 223, con il quale è stato adottato il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
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, comma 3, ai sensi del quale “I componenti
dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione,

singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento”;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2019, istitutivo dell’Elenco
nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, come modificato dai successivi decreti del 20 giugno 2017 e del 29 settembre 2017;
VISTO, in particolare, l’articolo 14 del predetto decreto ministeriale n. 97 del 2019, ai sensi
del quale l’Organismo indipendente di valutazione della performance opera presso gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro ed è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di
cui uno con funzioni di Presidente;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio
2019, n. 133, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2019, reg. 1, foglio 1870, con il quale sono
stati nominati i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 117 del
3 giugno 2020 per effetto del quale si è provveduto alla nomina del Presidente dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, Prof. Piervito Bianchi, con contestuale cessazione del
medesimo dall’incarico quale componente dello stesso Organismo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 45490 del 17 giugno 2020, con il quale la Direzione
generale delle politiche per le innovazioni, il personale e la partecipazione ha avviato la procedura
per la manifestazione d’interesse alla nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del Ministero, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009,
e successive modificazioni, pubblicato il 20 settembre 2019, nella sezione “bandi e avvisi” del sito
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché sul Portale
della Performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con scadenza del termine per la
presentazione delle domande perentoriamente fissato alle ore 23:59 del 2 luglio 2020;
CONSIDERATE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del sopra citato Avviso
pubblico, corredate dai curricula, nonché dalle relazioni di accompagnamento, trasmesse all’Ufficio
di Gabinetto con nota prot. n. 51308 in data 3 luglio 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 agosto
2020, n. 169, con il quale è stata nominata la Commissione di esperti per l’accertamento del possesso
dei requisiti richiesti e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze da parte di coloro che
hanno espresso le manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
CONSIDERATO che è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine alle
suindicate manifestazioni d’interesse, la verifica del possesso dei requisiti di cui al decreto del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016, necessari per la
permanenza dell’iscrizione all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta e della preliminare verifica della rispondenza delle
manifestazioni d’interesse pervenute rispetto a quanto previsto nell’Avviso pubblico prot. n. 45490
del 17 giugno 2020;
VISTI i verbali della Commissione di valutazione per l’esame delle manifestazioni
d’interesse per la nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, trasmessi dal Presidente della Commissione con comunicazione del 21 ottobre 2020,
acquisita al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto al n. 19231 del 21 ottobre 2020;

VISTO il verbale prot. n. 19303/UDCM del 22 ottobre 2020, da cui emerge che il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa effettuazione di valutazione comparativa,
nel rispetto del principio di equilibrio di genere e delle valutazioni come risultanti, all’esito dei lavori,
nei verbali della Commissione, ha individuato, nella persona della Dott.ssa Anna Maria BUZZI,
Direttore generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il quale soddisfa i necessari requisiti prescritti dalla
richiamata normativa, concernenti, in particolare, il possesso di comprovata competenza,
professionalità, esperienza ed integrità, previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dall’articolo 2,
lett. a), b), c) del predetto decreto ministeriale 2 dicembre 2016;
RILEVATO che, nella manifestazione d’interesse prodotta ed acquisita, l’interessato ha
dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto
legislativo n.150/2009 e della delibera CIVIT n. 12/2013, nonché il possesso dei requisiti di integrità
previsti dall’articolo 2, lett. c), del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 2 dicembre 2016;
VISTA la dichiarazione presentata dalla Dott.ssa Anna Maria BUZZI, acquisita al protocollo
con il n. 95490 in data 19 novembre 2020, con la quale si attesta il rispetto dei limiti relativi
all’appartenenza a più Organismi di valutazione della performance di cui all’articolo 8 del decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;
DATO ATTO che l’interessata ha dichiarato, in sede di manifestazione di interesse, di essere
immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;
VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dall’interessata in data 22 giugno 2020 in sede di
presentazione della manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di cui trattasi;
VISTA la dichiarazione presentata dalla Dott.ssa Anna Maria BUZZI, acquisita al protocollo
con n. 95490 del 19 novembre 2020, con la quale dichiara di non superare il limite massimo
retributivo previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTA la dichiarazione presentata dalla Dott.ssa Anna Maria BUZZI, acquisita al protocollo
con n. 99450 in data 30 novembre 2020, con la quale dichiara di aver preso debita visione dei vigenti
Codice di comportamento del Ministero e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del
Ministero medesimo;
VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, rilasciata da parte dell’amministrazione di appartenenza della Dott.ssa Anna Maria
BUZZI, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisita al prot. n. 95223 del
18 novembre 2020;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina del componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance di questo Ministero, nel rispetto del principio
dell’equilibrio di genere, in coerenza con quanto previsto dal punto 3.3 della delibera A.N.A.C. n.
12/2013 e ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;
DECRETA
Articolo 1
(Nomina del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)
1. Per le motivazioni richiamate in premessa, nel rispetto del principio di equilibrio di genere previsto
dall’articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione 2 dicembre 2016, è nominato componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
Dott.ssa Anna Maria BUZZI.
Articolo 2
(Durata e condizioni del mandato)
1. L’incarico di cui all’articolo 1 ha durata triennale e decorre dalla data di adozione del presente
decreto.
2. L’esclusione, a qualsiasi titolo, dall’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105,
nonché al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
come modificato dai successivi decreti del 20 giugno 2017 e del 29 settembre 2017, comporta la
decadenza dalla nomina disposta dall’articolo 1 del presente decreto.
3. L’incarico di cui all’articolo 1 del presente decreto decade altresì nel caso in cui, dalle verifiche
effettuate dall’Amministrazione successivamente al conferimento dello stesso, emerga la sussistenza
di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse ostative alla nomina.
4. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico di cui all’articolo 1, di cause di
incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse ostative al proseguimento dello stesso,
costituisce motivo di decadenza dall’incarico medesimo.
Articolo 3
(Compenso)
1. A ciascun componente dell’Organismo indipendente di valutazione, nel rispetto dei limiti e delle
modalità recate dall’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’articolo 1, commi 471, e seguenti della
legge 23 dicembre 2013, n. 147, è riconosciuto il trattamento economico, definito con il decreto n.
179 dell’11 agosto 2015, citato in premessa, nella misura annua lorda, intesa al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione, pari ad euro 26.000,00 (ventiseimila/00).
Articolo 4
(Oneri)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto sono sostenuti nei limiti delle
disponibilità sussistenti sui capitoli di spesa n. 1004, P.G. 3, P.G. 2, e n. 1040, P.G. 1, dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio
2020 e corrispondenti capitoli e P.G. per gli esercizi finanziari successivi.
Articolo 5
(Pubblicazione)
1. Del presente decreto è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e sul Portale
della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di Controllo, per i relativi adempimenti.
Sergio Costa
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