
                                        
Eti di                              Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche 

FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale  

 

  piazza Dante, 12 - 00185– ROMA   -     06-77201726      06-77201728    -   @-mail: nazionale@flpdifesa.it   –   web: www.flpdifesa.it  

 

 

NOTIZIARIO n. 26 del 25 FEBBRAIO 2011 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL REGOLAMENTO CHE FISSA LA STRUTTURA E I COSTI DELL’OIV DIFESA  

I COSTI ANNUI LORDI DELL’O.I.V. OLTRE I 2.300 MLN € 
 

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione avvenuta  in data 9 u.s., ha approvato, su proposta del 
Ministro della Difesa La Russa e dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato e dalle 
Commissioni Parlamentari, il Regolamento che riorganizza gli Uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e definisce il funzionamento e le modalità operative dell’ O.I.V. (Organismo indipendente di 
valutazione),  istituito ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 (c.d. “legge Brunetta”) e al quale, 
in prima applicazione,  è demandato il compito di definire il sistema di misurazione e di valutazione della 
performance individuale del personali civile dirigente e non dirigente del Ministero della Difesa.   

Come qualcuno ricorderà, il provvedimento in questione era stato oggetto di confronto con le 
OO.SS. nazionali nel corso della riunione tenuta al Gabinetto Difesa in data 2 luglio 2010,  sui contenuti 
della quale abbiamo riferito nel Notiziario n. 83 di pari data.  In quella circostanza, in merito alla 
riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,  la nostra O.S. prese atto della scelta 
di non superare il contingente di personale già previsto (153 unità) e della riproposizione dell’impianto del 
Regolamento vigente (DPR 162/2006),  al netto del SECIN già soppresso dal 30.04.2010  per espressa 
previsione del D.Lgs. 150 e dell’Ufficio Politiche militari.  Per quanto attiene lo schema di organizzazione 
dell’OIV

In merito all’OIV,  leggendo la relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento, veniamo 
a conoscenza della tabella allegata che evidenzia i costi complessivi annui dell’OIV Difesa. Veniamo 
così a sapere che il Presidente percepirà € 228.095,45  mentre i due membri esterni percepiranno 
ciascuno 30.000 € lordi annui (€ 75.786 per entrambi, compresi gli oneri a carico A.D),  e dunque il 
Collegio OIV Difesa costerà complessivamente all’Amministrazione € 303.881,45.  Leggiamo inoltre, 
sempre nella stessa tabella,  che è prevista una spesa di € 159.182,70 per l’unità dirigenziale e che  
l’importo complessivo programmato di spesa per il personale  OIV è annualmente pari a euro 
1.526.295,30;  leggiamo infine che le spese di funzionamento dell’Organismo ammontano a € 245.454,55.  

,  la nostra O.S. convenne sulla sua collocazione al di fuori degli Uffici di diretta collaborazione 
per garantirne al meglio l’autonomia e l’indipendenza e condivise anche la riduzione di oltre un quarto del 
contingente di personale già previsto per il SECIN (da 20 a 14 unità), non mancando di ribadire anche in 
quella circostanza il proprio  giudizio negativo sulle scelte del  Ministro in merito alla composizione 
nominativa dell’OIV  (una Collegio formato da un  alto Ufficiale,  un avvocato e un commercialista - vds. il 
Notiziario n. 57 del 5 mag. u.s),  scelta che aveva tenuto in nessun conto la nostra richiesta di nominare 
un dirigente civile all’interno dell’Organismo, che portasse in quella sede conoscenza, esperienza  e  
soprattutto sensibilità  “civili”.  Oggi, possiamo dirlo?,  quella mancanza spiega forse gli errori compiuti in 
sede di messa a punto del sistema di valutazione e anche molte delle criticità presenti nei nostri Enti. 

Sommando tutti questi importi (spese il Collegio; spese per l’unità dirigenziale; spese per il 
personale e spese di funzionamento), si arriva alla ragguardevole cifra di € 2.234.814,00 che 
rappresenta il costo complessivo annuo dell’OIV Difesa (si veda la tabella contenuta nella Relazione 
illustrativa e allegata in copia al presente Notiziario).  Per una Amministrazione in forte debito 
d’ossigeno a causa dei poderosi tagli al bilancio subiti a seguito del D.L. 112/2008 e più recentemente del 
D.L 78/2010,  non è davvero poco.  Proviamo ora ad immaginare quanto costeranno alla collettività tutti 
gli OIV di tutte le Pubbliche Amministrazioni!  Centinaia e centinaia di milioni, forse migliaia!  E poi, a noi 
bloccano i rinnovi contrattuali e  le retribuzioni per quattro anni. Ogni commento è davvero superfluo! 
 Fraterni saluti a tutti.                                                          IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                              (Giancarlo PITTELLI) 
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