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Il Ministro del Turismo 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, recante "Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a nonna dell'art. Il della legge 15 marzo 1997, 

n.59"; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il 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. 90”, nonché quanto 

previsto all’art. 2 dell'avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 

dell’Organismo Indipendente per la Valutazione della performance presso il Ministero del Turismo, 

di cui al prot. n. 1666 del 7 ottobre 2021; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli articoli 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2013, n. 147, in materia di trattamenti economici;  

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 12 in data 27 febbraio 2013, avente ad oggetto “Requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.)”; 

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”; 

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, recante 

“Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”; 
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VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, 

n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, 

l’articolo 11; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, 

istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dell’OIV in forma monocratica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1666 del 7 ottobre 2021, pubblicato sul Portale della Performance 

e sul sito istituzionale del Ministero del turismo, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina del Titolare monocratico dell’OIV del Ministero del turismo; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo 20 ottobre 2021, n, 97, con il quale è stata nominata la 

Commissione interna ai fini della valutazione del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno 

espresso le manifestazioni di interesse per la nomina di Titolare monocratico dell’OIV del Ministero 

del turismo; 

CONSIDERATE le candidature pervenute a seguito del sopra citato avviso, corredate dai curriculum 

vitae; 

VISTO l’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e la valutazione comparativa 

effettuata dalla Commissione, i relativi verbali e, in particolare, il verbale del 18 novembre 2021, 

nell’ambito del quale è riportata, sulla base dei criteri individuati, la griglia di valutazione dei 

candidati da proporre al Ministro del turismo in ordine al conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che tra i candidati individuati dalla Commissione, il dott. Bruno Susio è risultato il 

più idoneo per lo svolgimento dell’incarico in questione, tenuto conto della sua professionalità, 

dell’esperienza e, come valore aggiunto, l’importante esperienza maturata nell’amministrazione 

attiva e l’estesa conoscenza maturate presso diverse Amministrazioni dello Stato ed Enti in materia 

di valutazione della performance; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Bruno Susio; 

VISTA la dichiarazione del dott. Bruno Susio, concernente l’insussistenza di cause di inconferibilità 

e di incompatibilità di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del dott. Bruno Susio quale Titolare monocratico 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del turismo per il 

prossimo triennio; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Nomina del Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero 

del turismo) 
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Il dott. Bruno Susio è nominato Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance in composizione monocratica del Ministero del turismo, ai sensi degli articoli 14 e 14-

bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni. 

 

Articolo 2 

(Durata e condizioni del mandato) 

1. L'incarico di cui all'articolo 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 

2. Il mancato rinnovo, la cancellazione e, comunque, l'esclusione a qualsiasi titolo dall'Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito ai 

sensi del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, 

comporta la decadenza dalla nomina disposta all’articolo 1 del presente decreto. 

 

Articolo 3 

(Emolumento omnicomprensivo) 

1. Al dott. Bruno Susio è attribuito un emolumento annuo lordo omnicomprensivo di euro 30.000,00 

(trentamila/00) da corrispondersi in tredici mensilità posticipate. Non è previsto alcun rimborso per 

spese di viaggio, di vitto e di alloggio. 

2. La relativa spesa è imputata al capitolo 1004 “Competenze fisse ed accessorie per i componenti 

dell’organismo indipendente di valutazione nonché per il personale della relativa struttura tecnica” – 

Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” – Programma 32.2 

“Indirizzo politico” – Azione “Valutazione e controllo strategico” dello stato di previsione del 

Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021, nonché sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 

finanziari successivi. 

 

Del presente decreto è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del turismo, 

nonché nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi del decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione. 

 

Roma,  

 

          Il Ministro 
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