
 

 

 

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
 

Deliberazione del Presidente n° 2 del 16 febbraio 2021   

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). 

ARTT. 14 E 14 BIS D. LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 

 

 L’ANNO duemilaventuno IL GIORNO sedici DEL MESE DI Febbraio  

PRESSO LA SEDE DELL’ENTE PARCO, IN PESCASSEROLI  

 
IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che ogni Amministrazione Pubblica, 

singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performances, che è nominato dall’Organo di indirizzo politico-

amministrativo, per un periodo di anni 3 (tre); 

premesso  che l’art. 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che la nomina di detto 

Organismo è effettuato tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale istituito e tenuto 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, previa procedura selettiva 

pubblica;  

considerato che il 31 dicembre 2020 è scaduto l’incarico dell’OIV dell’Ente Parco, costituito in 

forma monocratica ed associata con l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti 

della Laga, come da convenzione sottoscritta tra i due Enti in data 9 marzo 2017; 

ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dell’Organismo in questione, 

 

DELIBERA 

1.  di costituire ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente Parco in forma monocratica, per il triennio 2021 - 2023; 

 



2. di approvare, ai fini della costituzione dell’Organismo di cui al punto 1, l’Avviso di procedura selettiva 

pubblica, finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse di soggetti iscritti all’apposito 

Elenco istituito e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

3. di nominare la Commissione composta dal Responsabile dell’Area Amministrativa, signor Renato Di 

Cola, e dal Responsabile del Servizio Giuridico, Avv. Alessandro Aceto, e dalla Responsabile del Servizio 

Affari Generali, Sig.ra Simonetta Saltarelli, per la verifica dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’Avviso di 

cui al punto 2 del presente atto; 

 

4. di delegare il Direttore dell’Ente Parco all’adozione degli atti di competenza, connessi e 

consequenziali, per il perfezionamento della procedura; 

 

 

  
 

 IL PRESIDENTE 

(Giovanni CANNATA)  

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 


