DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 22.01.2019
OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO
DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI DELL'APPENNINO TOSCO
EMILIANO, DELL'ARCIPELAGO TOSCANO E DELLE CINQUE TERRE
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 21 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 250 del 26.10.2001 recante l’istituzione dell’Ente Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano;
VISTO il Decreto DEC/GAB/164 del 27/06/2017 con cui il Senatore Fausto
Giovanelli è stato nominato Presidente del Parco nazionale dell’Appennino toscoemiliano;
VISTO 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;
PREMESSO che:
• in data 02.10.2018 è stato sottoscritto un accordo quadro tra Parco nazionale
dell’Appennino tosco emiliano, Parco nazionale dell’Arcipelago toscano e Parco
nazionale delle Cinque terre per la gestione associata di servizi in materia di
anticorruzione, trasparenza, performance, privacy e attività correlate, in base al
quale è previsto che l’Ente Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano assuma
il ruolo di capofila nell’ambito della procedura che porterà all’individuazione del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che
opererà a favore e nell’interesse degli Enti convenzionati;
• in data 13.12.2018 è stata sottoscritta una convenzione tra i suddetti Parchi per la
gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance
(OIV) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in virtù della quale: “le parti individuano
quale Parco Capofila il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano(…) In tale
ambito, l’Ente nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, anche per conto degli altri
Enti Parco convenzionati, si farà carico di svolgere la procedura pubblica per
l’individuazione dell’OIV, nonché della predisposizione e stipula del contratto di
diritto privato”;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione
e trasparenza della performance) e III (Merito e premi);
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• 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;
PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste
dall’art. 7 del decreto ministeriale 02/12/2016:
1. “I componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono nominati, tra gli iscritti
all’Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di indirizzo
politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,
per una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura
comparativa;
2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero
in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato
rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo;
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco
nazionale da almeno sei mesi;
4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura
delle funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che
svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;
5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli
avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;
6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato
esclusivamente: a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con
più di duecentocinquanta dipendenti; b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3,
nelle altre amministrazioni;
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale,
favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;
8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la
decadenza dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di
componente dell’OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata”;
CONSIDERATO che, come si evince dall’allegata relazione tecnica presentata dal
Direttore dell’Ente:
• in data 14.12.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco e
trasmesso, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del DM 2/12/2016, al Dipartimento della
Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Portale
della performance un “avviso pubblico per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Parco nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano, del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano e del Parco nazionale
delle Cinque Terre”;
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• alla data di scadenza del suddetto avviso sono giunte all’Ufficio protocollo del Parco
nazionale dell’Appennino tosco emiliano n. 14 domande di partecipazione alla
procedura;
• al termine dell’esame circa il possesso dei requisiti di partecipazione, la
documentazione presentata dai candidati le cui domande sono state ritenute
ammissibili, è stata trasmessa da parte del Direttore dell’Ente ad apposita
commissione per la valutazione comparativa dei curricula, nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 315 del 14.12.2018;
• l’anzidetta commissione riunitasi in data 15.01.2019 ha redatto apposito verbale
della seduta dal quale si ricava l’elenco dei primi 5 candidati in ordine decrescente;
ATTESA l’indifferibilità e l’urgenza della nomina dell’Organismo di Valutazione,
essendo giunto a scadenza il precedente incarico dell’OIV;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di indifferibilità ed urgenza richiesti dall’art.
9, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
1. DI NOMINARE quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) che opererà a favore e nell’interesse del Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano, del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano e del
Parco nazionale delle Cinque Terre, il Dott. Luca Del Frate nato a Viareggio (LU) il
08.09.1970 e residente a Lucca in Via Muston n. 53, per una durata di anni tre a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che regolerà i rapporti
economici;
2. DI TRASMETTERE il presente Decreto al Parco nazionale dell’Arcipelago toscano
e al Parco nazionale delle Cinque Terre;
3. DI DARE ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione si avvarrà di
un’adeguata struttura interna di supporto;
4. DI STABILIRE che le funzioni ad esso attribuite sono quelle disciplinate dall’art.14
del D.Lgs. n.150/2009;
5. DI INCARICARE il Direttore dell’Ente Parco della stipula del contratto che regolerà i
rapporti economici tra Parco e componente dell’O.I.V. oltre che dell’assunzione del
relativo impegno di spesa;
6. DI SOTTOPORRE il presente decreto alla ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ente
nella prossima seduta utile;
7. DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni
consecutivi;
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8. DI DICHIARARE il presente decreto immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Sen. Fausto Giovanelli
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