ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n° 10 del 29.03.2021
Oggetto:

Art. 14 d.lgs. 150/2009 - Nomina Organismo monocratico Indipendente di valutazione
dell’Ente Parco per il triennio 2021/2024

L’anno 2021, giorno 29 del mese di marzo, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella PAGNOTTO per la
redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito:
COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CERISE
CROSASSO
CAPIRONE
DUPONT
FARINA
FRANZETTI
JOCALLAZ
PICCO
VERCELLINO

NOME
Italo
Danilo
Enrico
Giuseppe
Antonio
Barbara
Bruno
Cristiano
Luigi

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

P
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X

Il Consiglio Direttivo
-

Richiamato lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 25.01.2021, immediatamente
esecutiva e le cui motivazioni si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente
atto, con cui è stato approvato l’Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance in forma monocratica dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il triennio 2021
–2024, e si demandava al direttore f.f. l’adozione degli atti connessi e conseguenti;

-

Verificato che l’avviso di che trattasi è stato pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente Parco www.pngp.it e, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 02.08.2020, sul portale
della performance costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza fissata
per il 24.02.2021, e che entro la scadenza sono pervenute complessivamente quindici domande;

-

Preso atto che l’avviso di che trattasi all’art. 8, “Verifica dei requisiti e valutazione delle
candidature. Nomina” disponeva fra l’altro quanto segue: … Le domande dei candidati saranno
esaminate dal Presidente dell’Ente Parco, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. Il Presidente dell’Ente
valuterà, comparandoli, i requisiti dei candidati, attraverso l’esame dei curricula con riferimento:
alla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di
specializzazione; al percorso professionale svolto; alle capacità, o competenze specifiche
acquisite che determinano di fatto l’adeguatezza e corrispondenza del profilo e del background
professionale alla mansione assegnata e per la funzione in cui opererà all’interno dell’Ente Parco.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6
agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà
essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza,
competenza ed esperienza acquisita presso pubbliche amministrazioni di dimensioni e
complessità analoghe a quelle degli Enti Parco Nazionali in genere, e dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso in particolare (unico Parco nazionale italiano dotato di proprio ed esclusivo Corpo
di Sorveglianza per lo svolgimento delle funzioni connesse). Il Presidente, ove lo riterrà più
opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche
mediante eventuali colloqui, anche a distanza, con i candidati ritenuti maggiormente idonei al
conferimento dell’incarico. Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né
verrà formata alcuna graduatoria di merito. Al termine della valutazione, il Presidente sottoporrà
l’esito della stessa al Consiglio Direttivo, in quanto Organo di indirizzo politico-amministrativo,
cui ai sensi dell’art 14 bis del d.lgs.150/2009 spetta la nomina. ….”
-

Verificato che, come previsto dall’art. 8 dell’avviso, alla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature il competente Ufficio Affari Generali ha richiesto al
Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance, la visura dei
partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia
professionale, ed in data 25.02.2021 l’Ufficio ha trasmesso la visura, da cui emergono le
risultanze evidenziate nel documento riepilogativo di istruttoria allegato al presente atto;

-

Valutate le istanze pervenute, i curriculum vitae dei candidati idonei e le relazioni di
accompagnamento ai curriculum vitae, tenendo conto, in particolare, di quanto espresso negli
artt. 7 e 8 dell’avviso pubblico, integralmente richiamati, e considerate le pregresse esperienze,
formazione e specifiche competenze come ivi indicate;

-

Preso atto che, a seguito del suddetto esame, si ritiene opportuno, procedere al rinnovo quale
O.I.V. in forma monocratica dell’Ente del Dott. Daniele Perotti, attuale OIV dell’Ente Parco, che
ha sempre svolto l’incarico dimostrando competenza, professionalità e capacità di adeguata e
corretta attuazione ed applicazione dei principi ispiratori del dlgs. 150/2009 alla specifica realtà
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, che non è una amministrazione statale o centrale, non
è una amministrazione locale, ma è un ente pubblico non economico nazionale vigilato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disciplinato dalla Legge
394/1991, e con la specificità di essere l’unico Parco nazionale italiano dotato di proprio ed
esclusivo Corpo di Sorveglianza per lo svolgimento delle funzioni connesse;

-

Verificato che tale scelta si pone altresì in un’ottica di continuità con le decisioni assunte a suo
tempo da questo stesso Organo di indirizzo politico-amministrativo, che aveva disposto la
nomina quale O.I.V. monocratico del Dott. Perotti a seguito di Delibera urgente del Presidente
n. 1 del 27.02.2018, ratificata dall’attuale Consiglio Direttivo all’unanimità con D.C.D. n. 12 del
19.04.2018, e non essendo intervenuti mutamenti nella composizione di tali Organi;

-

Visto l’art. 14-bis, comma 3, del d.l.gs. 150/2009, come richiamato all’art. 3 dell’Avviso emesso
dall’Ente Parco, che prevede che “La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”

-

Verificato il possesso dei requisiti per l’assunzione dell’incarico in argomento, e dato atto che
non risultano motivi ostativi per procedere alla nomina di cui sopra e che sussistono le condizioni
di legge per procedere al rinnovo;

-

Visto l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 165/ 2001;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

8
8
=
=
delibera

1. di rinnovare l’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il triennio
2021/2024, confermando nell’incarico l’attuale O.I.V. dott. Dott. Daniele Perotti, nato a Broni
(PV) il 05.02.1957, residente a Broni (PV), iscritto al n. 2222 dell’Elenco Nazionale degli O.I.V;
2. di stabilire che le attività, le finalità e le attribuzioni che il suddetto Organo dovrà svolgere sono
quelle che risultano fissate dal d.lgs. 150/2009 e che allo stesso è dovuto il compenso stabilito
nell’avviso di selezione, oltre al rimborso spese come previsto qualora spettante;
3. di dare atto che l’incarico ha durata triennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposito
disciplinare di incarico, e di incaricare il Direttore f.f. per tutti gli atti conseguenziali;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per procedere celermente al rinnovo
dell’Organismo;
5. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive
determinazioni, oltre che all’Ufficio per la Valutazione della Performance presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica per la pubblicazione degli esiti della procedura.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore f.f. Segretario
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore f.f. Segretario
Pier Giorgio Mosso

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)
Deliberazione

trasmessa

con

nota

prot.

n.

....................................................

del

……………............................... tramite raccomandata con avviso di ricevimento





Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....................................................
per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ...................... da
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data
..............................................................
Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con
......................................................................................................................................
ANNULLAMENTO
Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n.
................................... del ................................................
NOTE ........................................................................................................
Il Segretario
Pier Giorgio Mosso

Avviso pubblico per la costituzione dell’Organismo monocratico Indipendente di valutazione della
performance dell'Ente Parco per il triennio 2021/2024
Istruttoria delle domande pervenute
Con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 25.01.2021, immediatamente esecutiva, è stato
approvato l’Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in forma
monocratica dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il triennio 2021 –2024.
L’avviso pubblico in oggetto, che disciplina tutti i requisiti e le modalità di partecipazione alla
procedura, è stato pubblicato integralmente dal 10.02.2021 all’albo pretorio on line dell’Ente, oltre
che nell’apposita sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Ente Parco www.pngp.it e, ai sensi
dell’art. 7 del D.M. 02.08.2020, nell’apposita sezione del Portale della performance costituito presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto alle ore 23,59 del 24.02.2021.
I requisiti di partecipazione alla procedura e le cause di incompatibilità ed inconferibilità sono stati
indicati nell’avviso e riportati agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello stesso, e si richiamano qui integralmente per
relationem.
Per completezza di informazione, si riporta la tabella riepilogativa dei “REQUISITI ESSENZIALI PER LA
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’OIV”, predisposta,
unitamente al format-tipo di Avviso, dall’Ufficio per la Valutazione della Performance presso il
Dipartimento Funzione Pubblica:
Composizione

L’art. 14, comma 2 bis, prevede che l’OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre
componenti.
La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell’avviso di selezione
pubblica.

Durata

L’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che “La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”
Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso
di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.

Rinnovo

L’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che “La durata dell'incarico di componente
dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”
Il rinnovo dell’OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La
conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è
possibile svolgere più di due mandati consecutivi.

Anzianità
d’iscrizione
6 mesi
Fascia
professionale
dell’incarico di
Presidente OIV o
di Titolare di OIV
monocratico

L’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che “i componenti degli OIV possono essere
nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.

Cariche
pubbliche

L’art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che “I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni

L’art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che “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 mille dipendenti;
b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti
fino a mille;
c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”
La previsione non è soggetta ad eccezioni.

elettive e
collaborazione
con
organizzazioni
sindacali nel
triennio
precedente la
nomina
Limiti di
appartenenza a
più OIV

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”
La previsione non va interpretata in riferimento all’ambito territoriale ma va intesa in senso
generale.

L’art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:
“1. Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV
per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
3. L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione
dall’Elenco.”

Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell’art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr
FAQ n. 30 del Portale della performance.

Equilibrio di
genere

L’art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto
dell’equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.

Limiti di età

L’iscrizione all’Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all’età o alla posizione lavorativa.
Cfr FAQ n. 10 del Portale della performance.

Entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le seguenti candidature:
Cognome e Nome

Prot.

Data

Residenza

PEROTTI Daniele

564

11.02.21

Broni - PV

PALELLA Benedetto

572

12.02.21

Bari

RUBBO Igor

573

12.02.21

Aosta

D’ORAZIO Stefano

574

12.02.21

Torino

SUSIO Bruno

576

12.02.21

Cernusco sul Naviglio - MI

GATTI Lucio

582

15.02.21

Pavia

COMITE Ubaldo

625

16.02.21

Rende - CS

BIACCA Giuseppe

637

17.02.21

Reggio Calabria

IODICE Carlo

688

22.02.21

Portico di Caserta - CE

MARENGO Donato Salvatore

690

22.02.21

Modena

PERONI Daniele

720

23.02.21

Soriano nel Cimino - VT

BENEDETTO Enrico

722

23.02.21

Castellana Grotte - BA

DE MARTIIS Eliana

727

24.02.21

Milano

LICCI Stefano

728

24.02.21

Trepuzzi - LE

PETRUCCI Michele

732

24.02.21

Roma

Preventivamente, come previsto dall’art. 8 dell’avviso, successivamente alla scadenza dei termini
per la presentazione delle candidature è stata richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica,
Ufficio per la Valutazione della Performance, con utilizzo della apposita funzionalità presente sul
Portale della Performance, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa
anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. In data 25.02.2021 l’Ufficio ha comunicato gli
esiti della verifica, come di seguito riportati nella sottostante tabella riepilogativa dei requisiti:

COGNOME

BENEDETTO

BIACCA

COMITE

NOME

ESITO VERIFICA UFFICIO
VALUTAZIONE
PERFORMANCE

Enrico

iscritto dal 06/06/2017 con
numero di iscrizione 1871
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 6/12/2017

Giuseppe

iscritto dal 20/09/2017 con
numero di iscrizione 2387
attualmente in fascia 1 nominabile
dal 20/3/2018

Ubaldo

iscritto dal 26/01/2017 con
numero di iscrizione 154
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 26/7/2017

DE MARTIIS

Eliana

D'ORAZIO

Stefano

GATTI

IODICE

LICCI

Lucio

iscritto dal 05/05/2020 con
numero di iscrizione 5515
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 5/11/2020
iscritto dal 08/02/2017 con
numero di iscrizione 407
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 8/8/2017
iscritto dal 24/01/2017 con
numero di iscrizione 93
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 24/7/2017

REQUISITI
FORMALI
(DOMANDA,
POSIZIONE ATTUALE
DICHIARAZIONI,
(art. 8 DM
FIRMA, CI,
06.08.2020)
CURRICULUM,
RELAZIONE)
manca
dichiarazione
all. B, SI resto

Non è componente di
OIV; è componente NdV
Comune Castellana
Grotte; libero
professionista

SI

Componente OIV CCIAA
Trapani; libero
professionista

SI

Presidente OIV CCIAA
Reggio Calabria;
Componente OIV IZS del
Mezzogiorno; libero
professionista

SI

Non è componente di
OIV né di NdV; libero
professionista

manca domanda
all. A, SI resto

Non è componente di
OIV né di NdV; libero
professionista

SI

Componente OIV CCIAA
Reggio Emilia;
Componente OIV CCIAA
associate di Alessandria
e Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli, Novara, Verbano
Cusio Ossola; libero
professionista

Carlo

iscritto dal 18/08/2017 con
numero di iscrizione 2216
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 18/2/2018

SI

Stefano

iscritto dal 14/03/2018 con
numero di iscrizione 3277
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 14/9/2018

SI

Componente OIV
Comune Capua,
Componente NdV
Comuni Alvignano e
Casagiove; libero
professionista
Componente OIV Arca
Jonica, Componente OIV
Comune di Maruggio,
Presidente NdV/OIV
Comune Trepuzzi; libero
professionista

MARENGO

PALELLA

PERONI

Donato
Salvatore

SI

Benedetto

iscritto dal 25/01/2017 con
numero di iscrizione 146
attualmente in fascia 3 nominabile
dal 25/7/2017

SI

Daniele

iscritto dal 20/09/2017 con
numero di iscrizione 2370
attualmente in fascia 3 nominabile
dal 20/3/2018

SI

PEROTTI

Daniele

PETRUCCI

Michele

RUBBO

Igor

SUSIO

iscritto dal 16/10/2018 con
numero di iscrizione 3956
attualmente in fascia 1 nominabile
dal 16/4/2019

Bruno

iscritto dal 21/08/2017 con
numero di iscrizione 2222
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 21/2/2018
iscritto dal 05/06/2019 con
numero di iscrizione 4632
attualmente in fascia 2 nominabile
dal 5/12/2019
iscritto dal 06/11/2017 con
numero di iscrizione 2609
attualmente in fascia 1 nominabile
dal 6/5/2018
iscritto dal 22/02/2017 con
numero di iscrizione 689
attualmente in fascia 3 nominabile
dal 22/8/2017

SI

Non è componente di
OIV né di NdV;
dipendente pubblico
Presidente OIV IRCCS
Giovanni Paolo II Bari;
Componente NdV
Comuni Rodengo Saiano,
Campobasso, Ceglie
Messapica, Noicattaro,
Montecosaro,
Palagianello, Rotonda;
dipendente pubblico
Componente OIV
Comune Sant’Antimo;
Coordinatore NdV
Dirigenti scolastici MIUR;
dipendente pubblico
Componente OIV Ente
Parco Nazionale Gran
Paradiso; dipendente
pubblico a.r.

SI

Componente OIV Istituto
Italiano Sudi Germanici;
libero professionista

SI

Non è componente di
OIV né di NdV;
dipendente pubblico

SI

Componente OIV
Comune Novate
Milanese; libero
professionista

