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Oggetto: DM del 6 agosto 2020 – Elenco nazionale dei componenti 

degli    Organismi di valutazione della perfomance – Crediti formativi -  

  
  
  

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dello scorso 6 agosto 

2020 si è proceduto ad abrogare il precedente decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante 

“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della perfomance” e – contestualmente – a modificare le regole che presidiano 

il funzionamento dello stesso Elenco. In particolare, l’articolo 6, con cui vengono 

disciplinate le modalità di espletamento della formazione continua obbligatoria dei 

componenti degli Oiv, al comma 2, esclude espressamente i dirigenti di ruolo in servizio 

delle amministrazioni pubbliche dall’obbligo di acquisire i quaranta crediti formativi nel 

triennio precedente al rinnovo di iscrizione, previsti ai fini della permanenza nell’Elenco 

nazionale. 

 

Nonostante il tenore letterale della disposizione sia chiaro includendo tutti i 

dirigenti delle pubbliche amministrazioni secondo l’accezione dell’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella FAQ n. 26, pubblicata sul Portale della 

perfomance in coincidenza dell’entrata in vigore del DM, ad un quesito nel quale si chiede 

quali siano i soggetti esclusi dall’obbligo dei crediti formativi, viene invece fornita la 

seguente risposta: “…I dirigenti cui fa riferimento la previsione dell’art. 6 del DM 6 

agosto 2020 sono i titolari di un incarico ex art. 19 del d.lgs. 165/2001 in servizio e 

appartenenti ai ruoli di una pubblica amministrazione”. 
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Secondo tale interpretazione, palesemente in contrasto con quanto stabilito dal DM, 

i dirigenti del Comparto delle funzioni locali (e non solo) resterebbero esclusi dal diritto 

ad essere esonerati dall’obbligo di acquisire i crediti formativi, con ciò concretizzandosi 

una vera e propria discriminazione, peraltro del tutto infondata. 

 

Si chiede pertanto un Suo autorevole intervento al fine di procedere ad un riesame 

della Faq in questione, considerate le numerose segnalazioni che ci sono pervenute dai 

nostri dirigenti rappresentati, in modo da scongiurare i prevedibili e copiosi contenziosi 

che potrebbero insorgere in coincidenza dell’adozione di illegittimi provvedimenti di 

cancellazione dall’Elenco da parte di codesto Dipartimento. 

 

Si resta in attesa di cortese riscontro e si rivolgono cordiali saluti.    

  
  

Segretario Generale Direl 

                                                                                                      Dott. Mario Sette 

 

 


