DECRETO N. 13 del 13-04-2021
OGGETTO:

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (ART. 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150
). TRIENNIO 2021-2023.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN/DEC n. 263 del
3.12.2015 il sottoscritto Massimo Bocci è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della
Val Grande per la durata di anni cinque a far data dal 3.12.2015;
- non essendo intervenuta nuova nomina dopo la scadenza, il Presidente sta operando in regime di
proroga ai sensi del DL 293 del 16.05.1994 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n.
444, i cui termini sono stati ulteriormente prorogati dall’art. 33 del DL 08.04.2020 n. 23, convertito
nella legge 5 giugno 2020, n. 40;
- ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto dell’Ente Parco, il Presidente adotta provvedimenti urgenti
ed indifferibili sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare DEC/MIN/318 del 29.12.2014, scaduto in data 29.12.2019 non è ancora stato
rinominato;
CONSIDERATO che
- l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di
valutazione della performance (OIV), costituito da un organo monocratico ovvero collegiale;
- con L. 114 del 11.08.2014, le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
delle PP.AA. di cui al D.Lgs. 150/2009 sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, in attuazione della L. 114/2014, è stato dato avvio al processo di
riordino delle funzioni in materia di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione
della performance delle PP.AA.;
- l’art. 6 del D.P.R. 105/2016 detta disposizioni relativamente alla valutazione indipendente e alla
revisione della disciplina degli OIV e prevede, tra l’altro, l’adozione di un apposito decreto del Ministro
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione per il processo di nomina degli OIV;
- l’Ente Parco, a far data dall’anno 2011, si è dotato dell’Organismo Indipendente di valutazione della
performance del Parco Nazionale della Val Grande in forma monocratica;

PRESO ATTO che:
- con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016 è stato
istituito l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance (OIV) e sono state date le indicazioni per la nomina degli OIV;
- con D.lgs 25 maggio 2017 n° 74 sono state apportate modificazioni e integrazioni al D.lgs 150/2009
in relazione a composizione nomina, funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance, nonché all’elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV
- con successivo Decreto Ministeriale del 06 agosto 2020, visti in particolare gli articoli 14 e 14 bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati e integrati dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74, è stata adeguata la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016,
ora abrogato, al mutato contesto normativo;
- con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7 del 26.01.2018 l’Ente Parco ha provveduto alla nomina,
previa apposita procedura comparativa, del Dr. Roberto Favino quale OIV dell’Ente in forma
monocratica per il triennio 2018-2020;
VISTO che
- con Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 20 del 01.12.2020 è stato stabilito di avviare le
procedure per la nomina dell’OIV dell’Ente Parco per il triennio 2021 – 2023 in forma monocratica, al
fine di garantire il regolare svolgimento di compiti e funzioni previsti per l’OIV;
- con medesimo Decreto è stato dato mandato al Direttore di provvedere ad approvare l’avviso per la
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’Ente Parco ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 105/2016 e del successivo D.M 06/08/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 380 del 14.12.2020 si è provveduto ad indire procedura
comparativa per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)
dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 105/2016 e del successivo D.M 06/08/2020 nonché ad
approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle candidature;
DATO ATTO che la procedura comparativa per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione
della performance (OIV) dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 105/2016 si è conclusa in data
24.03.2021 e che dal relativo verbale risulta che il Dr. Lucio Gatti sia il candidato maggiormente
idoneo alle necessità dell’Ente Parco;
VERIFICATO che il Dr. Gatti rispetta le condizioni e i limiti di cui al decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 6 agosto 2020 ed è quindi nelle condizioni di poter assumerne l’incarico di OIV
del Parco;
RITENUTO pertanto di nominare il Dr. Lucio Gatti quale OIV dell’Ente Parco per il triennio 2021-2023
dando mandato al Direttore di definire con il Dr. Gatti gli accordi relativi all’incarico in questione sulla
base del disposto del D. Lgs. 150/2009 e in funzione degli adempimenti richiesti agli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance con un onere economico pari ad € 2.520,67 oneri di
legge compresi nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 10 del DM 2.12.2016;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore, in merito alla regolarità del provvedimento;

DECRETA

1. DI PROVVEDERE, a conclusione della procedura comparativa indetta con determinazione
dirigenziale n. 380 del 14.12.2020, alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance (OIV) dell’Ente Parco per il triennio 2021-2023 in forma monocratica nella persona
del Dr. Lucio Gatti, nato a Pavia il 08.11.1965 Cod. Fisc. GTTLCU65S08G388T;
2. DI DARE MANDATO al Direttore dell’Ente Parco di provvedere a disciplinare l’incarico con
apposito provvedimento e agli adempimenti gestionali conseguenti all’adozione del presente
decreto;
3. DI TRASMETTERE il presente atto, adottato in via d’urgenza, al Consiglio Direttivo dell’Ente
Parco Nazionale Val Grande ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero della Transazione Ecologica e al
Dipartimento della Funzione Pubblica, per gli adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento, al fine di poter garantire la necessaria continuità nell’espletamento delle
attività dell’OIV, viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Vogogna, 13-04-2021
Il Presidente
Dott. Massimo Bocci
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OGGETTO:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (ART. 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150
). TRIENNIO 2021-2023.

Si esprime parere Favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.
Vogogna, 13-04-2021

Si esprime parere Favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
in ordine alla regolarità contabile del provvedimento.
Vogogna, 13-04-2021
Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati
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