
 

 

 

DETERMINAZIONE GENERALE

N. 119 DEL 23-03-2020

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA DI NOMINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2020/2022

  
Il Direttore, dott. Michele Zanelli

 

PREMESSO CHE con atto di disposizione urgente il Presidente di questo Ente Parco ha
provveduto ad approvare l’avviso pubblico per la procedura comparativa di nomina
dell'organismo indipendente di valutazione della performance per il triennio 2020/2022;

CONSIDERATO CHE si rende urgente ed indifferibile – anche vista l’imminente scadenza
contrattuale dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) attualmente in
carica, pubblicare l’avviso pubblico di che trattasi per dar corso agli adempimenti di conseguenza
previsti e consentire così a tutti i potenziali candidati di presentare istanza di partecipazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
(OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei
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componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre
2016, istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come
modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;

CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 2017/2019 (30
marzo 2020);

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 4 del 10.02.2017 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la nomina dell’OIV dell’ente Parco per il triennio 2017/2019;

- la Deliberazione del Commissari Straordinario n. 10 del 13.05.2017 con la quale è stato nominato
l’OIV dell’Ente Parco nella figura del dott. Riccardo Narducci per il triennio 2017/2019;

- il contratto tra il Commissario Straordinario e l’OIV dott. Riccardo Narducci, rubricato al
protocollo di questo Ente Parco con nr. 200 del 05.04.2017;

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 27.12.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020, approvato dal MATTM con nota 0002566 dell’11.02.2020, ns. prot. 601
dell’11.02.2020;

- le previsioni di cui all’atto di disposizione urgente del Presidente nr. 3/2020 con il quale lo stesso
ha provveduto ad approvare l’avviso pubblico per la procedura comparativa di nomina
dell'organismo indipendente di valutazione della performance per il triennio 2020/2022,
prevendendo l’individuazione dell’OIV in forma monocratica;

- la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n. 394 e le sue successive modificazioni
ed integrazioni;

- la Legge 04 gennaio 1994 n. 10 recante l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena;

- il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena;

- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente;

- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici
di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del
16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile
2009;

- il Regolamento di contabilità dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 57 del 12 dicembre 2008, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare con nota DPN-2009-0007804 dell’08 aprile 2009;

- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
di La Maddalena approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 29 luglio 2009;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito
riportati:
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- N. 0000026 del 02/02/2018, con il quale l’ing. Fabrizio Fonnesu è stato nominato Presidente
dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con scadenza fissata al 6 giugno 2023;

- N. 0000227 del 23/05/2018, con il è stato nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena con scadenza fissata al 6 giugno 2023;

- N. 0000218 del 26 luglio 2019, con il quale il dott. Gianluca Mureddu è stato nominato
componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena,
con scadenza fissata al 6 giugno 2023;

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 27.12.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020, approvato dal MATTM con nota nr. 0002566 dell’11.02.2020, ns. prot.
601/2020;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. 28 del
04/02/2020   acquisito in pari data al protocollo di questo Ente con Nota Prot. 496/2020 - di
nomina del Direttore dell'Ente Parco nella persona del dott. Michele Zanelli;

- il contratto di lavoro di natura privatistica stipulato in data 02/03/2020 – rubricato al protocollo
di questo ente al n. 987 del 03/03/2020 – tra il Presidente, ing. Fabrizio Fonnesu, e il dott. Michele
Zanelli per la durata di cinque anni;

 

ACCERTATA la propria competenza

RITENUTO opportuno provvedere in merito

 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto,

 

DETERMINA

 

1. DI PUBBLICARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato l’avviso
pubblico di procedura comparativa per la nomina dell'organismo monocratico indipendente di
valutazione della performance per il triennio 2020/2022 all’albo del sito istituzionale
www.lamaddalenapark.it, così come approvato dal Presidente con proprio atto di disposizione
urgente nr. 3/2020 citato nelle premesse del presente atto, nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente del medesimo sito istituzionale alla sotto sezione bandi di concorso e nel portale della
Performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;

 

2. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento la dott.ssa Emanuela Rio, collaboratrice
amministrativa (C1) di questo Ente Parco;

Padova, 23-03-2020

 

Il Direttore

Dott. Michele Zanelli
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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