
1 
 

Determina del Direttore Generale n. 167 del 22/04/2020 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai 
fini della nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance per il periodo 2020-2021-2022 della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

 

Il Direttore Generale,  

Visto l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 in base al quale ogni Amministrazione deve 
dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e l’art. 7, comma 
2, lett. a) del medesimo decreto il quale dispone che la funzione di misurazione e 
valutazione della performance è svolta da organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’art. 14, a cui compete la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna 
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale 
dei responsabili di vertice dell’Amministrazione ai sensi del comma 4, lettera e) del  
medesimo decreto legislativo; 
Visto il DPR 9/5/2016 n. 105 che disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione 
e valutazione della perfermance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, 
comma 10 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/2014, n. 
114, ed in particolare l’art. 6 recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e 
revisione della disciplina degli Organismi Indipendente di Valutazione; 
Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
2/12/2016 che ha specificato, all’art. 2, i requisiti di competenza, esperienza ed integrità 
che devono possedere i soggetti che intendono iscriversi all’Elenco Nazionale dei 
Componenti degli Organismo Indipendenti di Valutazione, di cui all’art. 3 del citato 
decreto,  e, al successivo art. 5, l’inserimento in tre distinte fasce professionali all’interno 
dell’Elenco Nazionale in ragione dell’esperienza maturata presso le pubbliche 
amministrazioni o aziende private nel campo della misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale, della pianificazione del controllo di gestione, 
della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management;  
Visto l’art. 7 del D.M. di cui al punto sopra, il quale ha chiarito che i componenti dell’O.I.V. 
sono nominati, tra gli iscritti all’Elenco Nazionale, dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo con durata massima di tre anni e che l’incarico non è prorogabile ma può 
essere rinnovato una sola volta, previa procedura comparativa; 
Richiamato il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e preso gli enti privati di 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e50 della legge 6 novembre 2012 n. 
190”; 
Ravvista la necessità di attivare la procedura tramite valutazione dei curricula ed 
eventuale colloquio, se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, finalizzata 
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alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma collegiale, 
secondo le modalità previste dal DPR 9 maggio 2016, n. 105 successivo D.M. 02/12/2016 
e dall’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., per la durata di anni 3 (tre) e di approvare 
le specifiche di cui all’allegato avviso pubblico; 
Richiamato l’art. 7 comma 6 quater del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
secondo il quale gli organismi di controllo interno sono esclusi dall’ambito applicazione 
delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; 
Visto lo schema di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini 
della nomina dei componenti dell’O.I.V. per il triennio 2020/2022 predisposto dalla 
Struttura Tecnica Permanente nell’ambito del ciclo della Performance di supporto all’OIV 
ed allegato alla presente determina; 
Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico; 
Verificata la disponibilità in bilancio del budget annuale per l’OIV pari a € 8.000,00 per il 
compenso annuo, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge; 
 

DETERMINA 
 
a) di procedere all’espletamento della procedura comparativa in ordine alla nomina 

dell’O.I.V. in forma collegiale per il triennio 2020/2022 secondo i criteri e le modalità 
specificate nell’Avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse, quali in 
particolare l’appartenenza dei candidati alla fascia professionale n. 1, 2 e 3 dell’Elenco 
Nazionale dei Componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance e il possesso di specifici requisiti competenza, esperienza ed integrità; 

b) di approvare lo schema di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse ai fini della nomina dei componenti dell'O.I.V. per il triennio 2020/2022 
predisposti dalla Struttura Tecnica Permanente allegato al presente atto; 

c) di dare atto che l'avviso pubblico sarà pubblicato, sul sito istituzionale della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn nella sezione Amministrazione trasparente nonché in 
ottemperanza all'art. 7, c. 5, del D.M. 2/12/2016, sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

d) di stabilire che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato 
per le ore 12:00 del 15/05/2020; 

e) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Paolo Patti, 
Coordinatore della Struttura Tecnica Permanente nell’ambito del Ciclo della 
Performance di supporto all’OIV della SZN. 

 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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