
 
Deliberazione di Consiglio Direttivo

 
N. 47 del 30-11-2017

 
 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV), IN
FORMA MONOCRATICA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 150/2009.
DETERMINAZIONI.

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno trenta  del mese di Novembre  alle ore 17:00, per
convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Sede Ente il Consiglio
Direttivo.
All’appello risultano i Sigg.:
 
Il PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO
 
Ed i componenti:
 

Nominativo Qualifica Presente Assente
1 LION MARCO Componente X
2 RIGA FRANCESCO Componente X
3 COCCIA PASQUALE Componente X
4 MONTELEONE MASSIMO Componente X
5 PRENCIPE MICHELE Componente X

 
Con la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti nella seguente composizione:
 

Nominativo Qualifica Presente Assente
1 DE VICARIIS LUIGI Componente x
2 LIONETTI ANNA ALESSANDRA Componente x
3 TOTARO MATTEO Componente  x

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell’Ente Parco, DOTT.SSA
CARMELA STRIZZI.
 
Presiede la seduta il PRESIDENTE dell’Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO.
Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l’esistenza del quorum legale per la
validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.



 
IL  CONSIGLIO DIRETTIVO

 
Premesso che:

-        l’articolo 30 del D. Lgs. n. 150/2009 ha abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2010, i commi 2 e 3
dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 286/1999, così determinando la decadenza dei Servizi di controllo interno,
comunque denominati, e la sostituzione degli stessi con gli Organismi Indipendenti di Valutazione
(OIV);
-        gli OIV continuano a svolgere le attività di valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 del
citato articolo 6 del D. Lgs. n. 286/1999 – (non abrogato dal D. Lgs. n. 150/2009);
-        rientra nella competenza degli OIV la definizione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, ai sensi sia dell’articolo 30, comma 3. Il Sistema è adottato in via formale dall’organo di
indirizzo politico-amministrativo, in modo tale da assicurarne l’operatività a decorrere dal 1° gennaio
2011;
-        gli OIV, con il supporto della struttura tecnica permanente di cui all’articolo 14, commi 9 e 10, del
D. Lgs. n. 150/2009, presidiano, in maniera integrata e sistemica, il processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa nel suo complesso e propongono, all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione individuale esclusivamente dei dirigenti di livello generale;
-        in ogni caso, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera d), del D. Lgs. n.
150/2009, l’OIV è chiamato a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,
nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto. In particolare, l’accesso agli strumenti
premianti è subordinato alla validazione, da parte degli OIV, della Relazione sulla performance
(articolo 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009);
-        a livello della singola amministrazione veniva prevista l’istituzione di un Organismo indipendente di
valutazione (OIV), con il compito di promuovere, garantire, monitorare, validare e controllare la
correttezza dei processi relativi al ciclo della performance.

 
Richiamati:

-        il D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance) e III (Merito e premi);
-        l’art. 7 del suddetto decreto, secondo il quale “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente
la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il sistema
di misurazione e valutazione della performance”;
-        l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009;
-        la delibera n. 12/2013 della commissione per la valutazione per la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche, che definisce i requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV);
-        il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014,
n.114, che disponeva il trasferimento delle competenze relative alla misurazione e valutazione della
performance dall’ANAC al Dipartimento della Funzione Pubblica.

 
Preso atto che:

-        il contratto triennale sottoscritto in data 21/02/2014 tra l’Ente Parco e l’OIV è scaduto e, di
conseguenza, si rende necessario provvedere in merito;
-        con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 veniva istituito, presso il Dipartimento della funzione
pubblica, l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, in ottemperanza all’articolo 3, comma 3, lett. b), ed all’articolo 6, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
-        l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie
ed enti statali, anche a ordinamento autonomo;
-        la vigente normativa prevede, pertanto, in materia di nomina dell’OIV da parte delle pubbliche
amministrazioni, l’iscrizione del soggetto interessato alla partecipazione alla procedura comparativa di
nomina dell’OIV nell’Elenco nazionale detenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
-        si rende necessario attivare la procedura di nomina dell’OIV secondo quanto previsto dalla
normativa espressamente sopra richiamata.

 
Rilevato che l’ufficio competente ha predisposto lo schema di avviso pubblico, con i relativi allegati,
finalizzato ad attivare la procedura comparativa inerente la selezione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in forma monocratica.
Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11 del 24/02/2017, con la quale si è provveduto
all’attivazione della suddetta procedura di nomina dell’Organismo di Valutazione (OIV), in forma
monocratica, con l’approvazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati.
 
Vista la successiva Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 16 del 14/06/2017, con cui si è disposto di
modificare ed integrare la precedente deliberazione con la modifica della composizione della citata
Commissione esaminatrice, a seguito della scadenza naturale del mandato del Presidente Pecorella
avvenuto in data 28/04/2017, con i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

-       Consigliere Costanzucci Paolino Claudio, in qualità di Presidente della Commissione;



-       Consigliere Pasquale Coccia, in qualità di componente della Commissione;
-       Consigliere Massimo Monteleone, in qualità di componente della Commissione;

confermando la rimanente parte della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 11/2017.
 
Preso atto che:

-     l’avviso pubblico in questione, ai sensi dell’art, 7, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105, è stato pubblicato nell’apposita sezione del Portale della
Performance del Dipartimento per la Funzione Pubblica;
-     nell’avviso pubblicato è stata fissata la data del 22/03/2017, ore 12:00, quale termine ultimo entro cui
poter inoltrare l’istanza di partecipazione;
-     entro il termine di scadenza fissato nell’avviso sono pervenute complessivamente diciotto istanze;
-     al fine di consentire l’esperimento degli adempimenti di competenza con determinazione dirigenziale
n. 390 del 23/11/2017 è stato approvato l’elenco delle istanze pervenute nei termini;
-     il richiamato provvedimento dirigenziale, le istanze pervenute e i relativi curricula vitae, con nota prot.
n. 7713 del 23/11/2017, sono stati trasmessi alla Commissione incaricata dal Consiglio Direttivo della
selezione del soggetto a cui affidare l’incarico di Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’Ente
parco nazionale del Gargano.

 
Atteso che la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’esame e della valutazione delle istanze
pervenute, ha ritenuto i curricula vitae presentati dai candidati Dott. Madaro Donato, Dott. Romanazzi
Salvatore e Dott. Uricchio Vito Felice quelli con i requisiti più idonei a ricoprire l’incarico di OIV dell’Ente ed
ha proposto, per il conferimento dell’incarico, il candidato Dott. Uricchio Vito Felice, risultato dei tre quello
migliore in rapporto ai requisiti curriculari e di esperienza professionale.   
 
Ritenuto di approvare gli atti della Commissione esaminatrice e, di conseguenza, nominare quale
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente Parco il Dott. Uricchio Vito Felice, il quale è stato
selezionato dalla medesima Commissione come soggetto più idoneo a ricoprire il suddetto incarico per la
durata di anni tre.
 
Visto lo schema di disciplinare di incarico regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Preso atto che:

-        ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo la costituzione dell’OIV avviene senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
-        ai sensi dell’art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo, agli oneri derivanti dalla costituzione e
dal funzionamento dell’OIV e della struttura tecnica permanente si provvede nei limiti delle risorse
attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

 
Visti:

-        la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
-        il D.P.R. 5 giugno 1995, recante l’istituzione dell’Ente parco nazionale del Gargano;
-        il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni;
-        il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
-        il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;
-        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle
competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche
e finanziarie;
-        il vigente statuto dell’Ente;

 
Richiamati:

-        il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 76 del 23/04/2015,
mediante il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale del Gargano;
-        il Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 216 del 26/07/2016
sono stati nominati i Sigg. Claudio Costanzucci Paolino e Michele Prencipe quali nuovi Componenti
del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli decaduti;
-        la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 14/06/2016 con la quale è stato nominato il Vice
Presidente dell’Ente Parco nella persona del Prof. Claudio Costanzucci Paolino.
 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dell’Ente e pertanto non necessita del visto contabile del Responsabile dell’Area A00_03
Contabilità e Finanza;
 
Vista la scheda di comparazione e valutazione redatta dalla Commissione esaminatrice, allegata al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in maniera favorevole dal direttore facente funzioni dell’Ente,
Dott.ssa Carmela Strizzi.  
 



Vista l’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Area “AOO_02 Risorse umane, contratti ed
informatizzazione”, Vincenzo Totaro. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime dei presenti, espressa secondo le modalità di
legge,  

 
DELIBERA

 
Per quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

1.      di approvare la scheda di comparazione e valutazione redatta dalla Commissione Esaminatrice
inerente la procedura comparativa finalizzata alla selezione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (OIV) dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, in forma monocratica;
2.      di prendere atto che la Commissione Esaminatrice, a seguito dell’esame e della valutazione delle
istanze pervenute, ha ritenuto i curricula vitae presentati dai candidati Dott. Madaro Donato, Dott.
Romanazzi Salvatore e Dott. Uricchio Vito Felice quelli con i requisiti più idonei a ricoprire l’incarico di
OIV dell’Ente ed ha proposto, per il conferimento dell’incarico, il candidato Dott. Uricchio Vito Felice,
risultato dei tre quello migliore in rapporto ai requisiti curriculari e di esperienza professionale; 
3.      di nominare, in forma monocratica, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150,
il Dott. Uricchio Vito Felice, nato a Bitonto (BA) il 16/11/1962, residente a Bari, in Via A.M. Calafati n.
310, C.F. RCCVFL62S16A893K, quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del
disciplinare;
4.      Di stabilire che le funzioni attribuite all’OIV sono quelle disciplinate dall’art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
5.      Di acquisire dal citato professionista, ai fini della stipula del contratto, la dichiarazione circa
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n.
165/2001 come modificato dalla legge 190/2012;
6.      Di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra le parti, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
7.     Di incaricare il Direttore dell’Ente Parco della stipula del contratto che regolerà i rapporti economici
tra l’Ente e il componente dell’O.I.V., oltre che dell’assunzione del relativo impegno di spesa;
8.     Di dare, inoltre, mandato al Direttore f.f. dell’Ente di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti,
ivi comprese la destinazione delle risorse per il funzionamento della struttura tecnica permanente per
la misurazione della performance, in ottemperanza all’art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150/2009;
9.      Di pubblicare il presente atto di nomina nell’apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105;
10.   Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per
l’esercizio della prevista attività di vigilanza e al professionista interessato per opportuna conoscenza e
per gli adempimenti di competenza;
11.   Di rendere, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di assicurare in tempi rapidi la funzionalità dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance dell’Ente parco nazionale del Gargano.
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE F.F.

PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


