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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo";

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 e successive modificazioni, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;

VISTO l'articolo 7, cornrna 2, del D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, di
riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai sensi del quale il Servizio di Controllo Interno svolge la
propria attività per il tramite di un organo direttiva collegiale composto da tre
componenti, dei quali un presidente e due membri, questi ultimi, rispettivamente,
dirigenti di prima e seconda fascia;

CONSIDERATO che 1'articolo 14, cornrni 1 e 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009,n. 150,ha disposto la sostituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica: del
succitato Servizio di Controllo Interno con l'Organismo Indipendente di Valutazione
della performance;

VISTO, m particolare, l'articolo 11, cornrna l, lettera b) del succitato D.P.R
16/2009;

VISTO il D.M. 6 dicembre 2013, con il quale, ai sensi del succitato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si è provveduto alla costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, individuando, quale presidente, il prof. Gianfranco Rebora;

CONSIDERATO che il predetto Organismo si è insediato in data 11 dicembre
2013;

VISTO il D.M. 109 del 14 febbraio 2014,con il quale vengono individuati i criteri
di determinazione dei compensi spettanti ai membri dell' Organismo Indipendente di
Valutazione di questo Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 23 marzo 2012, ed in particolare l'articolo 4, cornrna 1,
pubblicato in G.U. 16 aprile 2012 adottato in attuazione dell'art. 23-ter del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214;

VISTA la nota dellO luglio 2013, con la quale il Rettore dell'Università Carlo
Cattaneo - LIUC - di Castellanza ha espresso parere favorevole al conferimento
dell'incarico in seno all'Organismo Indipendente di Valuta:~~~so il M;i~t\~r3
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dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Prof. Gianfranco Rebora, Professore
ordinario presso il medesimo Ateneo.

VISTA la nota prot. n. 1404 dell'Il marzo 2014, con la quale l'Università Culo
Cattaneo - UUC - di Castellanza comunica il trattamento economico complessivo annuo
lordo spettante al Prof. Gianfranco Rebora per l'anno 2013, come richiesto da questa
Amministrazione con nota del 20 febbraio 2014;

VISTOil 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;

RITENUTO necessario determinare l'emolumento accessorio da corrispondere al
Prof. Gianfranco Rebora quale presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di
questo Ministero;

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dall'Il dicembre 2013, data di insediamento dell'O.LV., al Prof. Gianfranco
Rebora, presidente dell'Organismo Interno di Valutazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, è attribuito un emolumento accessorio annuo lordo
dipendente pari ad € 30.943,95, corrispondente ad un importo non superiore al 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico
dell' amministrazione di appartenenza, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 del succitato
d.P.C.M. 23marzo 2012.

Articolo 2

L'onere relativo al trattamento economico accessorio, di cui all' articolo 1 del presente
decreto, sarà posto a carico del capitolo 1005P.G. 3. Gli importi relativi ai contributi sociali
a carico del datare di lavoro e la somma dovuta a titolo di imposta regionale sulle attività
produttive sulla retribuzione corrisposta al dipendente graveranno, rispettivamente, sul
capitolo 1005, P.G. 5 e sul capitolo 1015 P.G. 2. Tali importi sono a carico del C.d.R.
1/ Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero, nel conto dei residui dei sopracitati capitoli per
la quota di competenza 2013 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni
successivi.
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Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti
prescritti dalla normativa vigente.
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