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. VISTA I. legge 4 marlO 2009, n. 15. di delego .1 Governo finalizzata .lI'ouimiz.zaLione
della produttivita dellavoro pubblico e alia efficicnza e trasparermt deUe pubbliche amministrazioni
nonche disposizioni integrativ~delle funzioni attribuite at Consiglio no.z.ionaJcdcU'economi." e del
lavoro"e alIa Corte dei Conti;

VISTO il deereto legisl.tivo 27 ottobre 2009. n. ISO. di attua2ione dell. le8se 4 morzo 2009.
n. 15. in maIma di ottimizzazione della produttlvita LIe] tavDro pubblico c di efflci(nza e
trasparell2l1 delle pubbliche arnministrazioni; .

VISTO, in punicolare. I'artieo!o 1J del nehiamato decreto legislalivo n. 150 del 2009. ehe
istituisce la Commissione per la valutwone. 1a traspartnza e l'integritA delle amminis1razioni
pubbliche;

CONSIOERA TO .he it prof. PiClro Micheli e I. prol:ssa Luisa Tnrchi. hanna r""segnatu Ie
proprio dimissioni rispettivlllllente i1del 13 sennaio 2011 e il 30 giugno 2011; .

VISTO il decreto del PNsidentc della Repubblico IS diccmbre 2009 di nomi"" dci
componenti della predette Commissionc ;

CONSlDERAT A 10 necessit. di pracedere all. nomina di due Duovi componenti dell.
Commissione in questione;

VISTl i pareri favon:voli resi dalk compe:tenti Commissioni patlamcntari ai sensl dellJ
legge 24 gcnnaio 1978, n. 14;

VISTA If' den~rl1.~onetJel (~Qnsig:iodd Minifll.ri a<1~lttnta.ne:l1a.rlunioncoell'\ 1 n(:\'r.mhr~
2011, su proposta del Ministro per la pubbliCf'.anmiinistraiione c I'innovazion~.di concerto con il
MinisllO per l'attuazio~ del prognimma di Govemo;

SULLA PROPOST A del Presidente del Consiglio dei Minislrf;

DECRETA,

1. Sona nominati componenti della Cornmissione per la valutazlone, 18 trasparenza e l'integrits
delle amrninistrazioni pubbliche j'seguenti espcni:

prof.ssa Romilda Rizzo
prof. A!••••• dro Natalini.

H presentc decreto san\ trasmesso ai compet~ntiorgani per 18 regi~raziune

Dato t\ aOMAAddl 15 NOV. 2011
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