DELIBERAZIONE N.ro 34 del 25-10-2016

PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N° 34 del 25-10-2016
OGGETTO:
NOMINA DELL' OIV DELL'ENTE
Il giorno venticinque del mese di Ottobre duemilasedici in Pratovecchio Stia, alle ore
10:00 si è riunito il Consiglio Direttivo con l’intervento dei signori:
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presente
SANTINI LUCA

X

ANDREOTTI
ALESSANDRO
ANGIOLINI
ROSSELLA

Assente
X

X

BACCINI MARCO
BERTI PIERO

X

Presente
FRANCI ORESTE

X

GOTTI STEFANO

X

PIGNOTTI FABIO

X

VALENTE
SALVATORE

X

Assente

X
Presenti

Assenti

7

2

Totale

PRESIEDE: IL PRESIDENTE - SANTINI LUCA
SEGRETARIO: IL SEGRETARIO F.F. RICCI ROBERTA
COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
Presente

Assente

LAZZARO NICOLA

X

NERI ELISABETTA

X

MAINETTI PIER LUIGI

X
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Dlgs 150/2009 che prevede all’art. 14 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 (O.I.V);
ATTESO che tale organismo, ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2009, svolge all’interno
di ciascuna amministrazione un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle
strutture e dei dirigenti e nell’ adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti alle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 16/07/2013 con la quale si è provveduto a
nominare la Dott.ssa Francesca Ravaioli OIV in forma monocratica dell’Ente;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 381 del 13/09/2013 è stato approvato il
disciplinare di incarico con la Dott.ssa Francesca Ravaioli e che lo stesso è stato sottoscritto in data
17/10/2013;
ATTESO pertanto che l’incarico della Dott.ssa Ravaioli è giunto a scadenza lo scorso 16 ottobre;
VISTA la deliberazione Civit n. 12/2013 avente per oggetto: “Requisiti e procedimento per la nomina
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”, assunta in data 27 febbraio 2013 con la
quale sono stati aggiornati i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;
VISTO il D.L. 23 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha trasferito al
Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze A.N.A.C relative alla misurazione e valutazione
della performance, di cui al DLgs 150/2009;
VISTO altresì il DPR 9 maggio 2016 n. 105 recante il “Regolamento della 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”;
VISTA infine la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione
della Performance Prot. 37249 del 14/07/2016, relativa alla nomina o al rinnovo degli organismi
indipendenti di valutazione in relazione alle modifiche normative introdotte dal sopracitato DPR
105/2016;
ATTESO che questo consiglio ha espresso, in via programmatica, nella seduta del 14 settembre u.s.,
parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Francesca Ravaioli quale OIV dell’Ente;
DATO ATTO che il Presidente dell’Ente ha dunque inviato, con nota Prot. n. 5870 del 21/09/2016,
richiesta di parere ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 ai fini della nomina dell’organismo
Indipendente di valutazione in forma monocratica nella persona della Dott.ssa Francesca Ravaioli,
componente unico del precedente OIV;
VISTA in proposito la nota di riscontro pervenuta dal Dipartimento della funzione Pubblica Prot.
6233/2016 del 06/10/2016 con la quale il Dipartimento ha espresso parere favorevole alla nomina della
stessa Dott.ssa Francesca Ravaioli quale OIV dell’Ente;
RITENUTO pertanto di nominare la dott.ssa Francesca Ravaioli quale Organismo Indipendente di
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Valutazione del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in forma
monocratica;
PRECISATO che il compenso annuo lordo da corrispondere all’ OIV è pari ad € 4.500,00, oltre ai
rimborsi spesa, compenso determinato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;
PRECISATO altresì che la durata dell’incarico è fissata in anni tre decorrenti dalla data odierna;
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità per l’Ente di rendere
operativo il nuovo OIV dell’Ente;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ente
Con votazione unanime palesemente espressa
DELIBERA
1. di dare atto che, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 16/07/2013, si è provveduto a
nominare la Dott.ssa Francesca Ravaioli quale OIV in forma monocratica dell’Ente;
2. di dare atto che l’incarico della Dott.ssa Ravaioli è giunto a scadenza lo scorso 16 ottobre;
3. di dare atto altresì questo Ente ha inviato, con nota Prot. n. 5870 del 21/09/2016, richiesta di parere ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs 150/2009 al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica nella persona della stessa Dott.ssa
Francesca Ravaioli, componente unico del precedente OIV;
4. di prendere atto della nota Prot. 6233/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
espresso parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Francesca Ravaioli quale OIV dell’Ente;
5. di nominare pertanto la dott.ssa Francesca Ravaioli quale Organismo Indipendente di Valutazione del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in forma monocratica;
6. di precisare che la durata dell’incarico è fissata in anni tre decorrenti dalla data odierna;
7. di precisare altresì che il compenso annuo lordo da corrispondere all’ OIV è pari ad € 4.500,00, oltre ai
rimborsi spesa, compenso determinato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;
8. di prendere atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ente

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito per le motivazioni in premessa espresse, con
separata votazione unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il PRESIDENTE
SANTINI LUCA

Il SEGRETARIO F.F.
RICCI ROBERTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 13 dello statuto dell’Ente Parco.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge previo controllo positivo da parte degli organi vigilanti ai
sensi della legge 394/1991 e ss.mm.ii. e/o DPR 97/2003.

Il SEGRETARIO F.F.
RICCI ROBERTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi , Monte Falterona – Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: NOMINA DELL' OIV DELL'ENTE
SERVIZIO: SERVIZIO DIREZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
In relazione a quanto in oggetto, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e

norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere di regolarità
tecnica Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:
Pratovecchio, 20-10-2016

IL DIRETTORE
PAGLIALUNGA SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi , Monte Falterona – Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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PARCO NAZIONALE
FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO
N.34 del 25-10-2016

OGGETTO: NOMINA DELL' OIV DELL'ENTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che la presente deliberazione viene pubblicata
il giorno 25-10-2016 all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Pratovecchio Stia, 25-10-2016

L’INCARICATO
DANIELA FANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Nazionale Foreste
Casentinesi Monte Falterona Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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