COPIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 11 del 21-12-2018
Oggetto: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'EPNA - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO.

L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di Dicembre nella sede del Centro Satellite di
Telelavoro dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte sita in Via S.ta Caterina, trav. Laganà n. 18 –
Reggio di Calabria, con l’assistenza del Direttore dell’Ente, dott. Sergio Tralongo
IL VICEPRESIDENTE
Visti
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. del 14/1/1994 di istituzione del Parco Nazionale dell’Aspromonte, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/3/1994;
- la delibera di Consiglio Direttivo n. 26 del 31 luglio 2017 con cui il Sindaco di Sant’Eufemia
d’Aspromonte dott. Domenico Creazzo è stato eletto Vicepresidente dell’EPNA;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs.vo 165/2001;
- il D.Lgs.vo 150/2009;
- il D.Lgs.vo 190/2012;
- il DPR 9 maggio 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 della
performance delle pubbliche amministrazioni;
- il D.M. 2/12/2016 di istituzione dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance;
Considerato che:
- l'OIV, nella persona della Dott.ssa Daniela Genoveffa Campolo, nominata per un triennio con
provvedimento presidenziale n. 4/2015, decorrenza 07/08/2015, è cessato in data 06/08/2018;
- con determina dirigenziale n. 691 del 26/07/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina
del nuovo OIV in composizione monocratica dell’EPNA;
- il relativo avviso è stato pubblicato sino al 27/08/2018, coincidente con l’ultimo giorno valido per la
trasmissione delle istanze di partecipazione secondo le modalità specificate nel bando medesimo;
- in data 04/12/2018, come previsto dalla determina dirigenziale n. 691 del 26/07/2018, la
Commissione costituita dal Direttore dott. Sergio Tralongo (Presidente) e dai componenti dott.
Antonino Cilione e dott.ssa Sonia Suraci, ha verificato la sussistenza dei requisiti richiesti
dall’avviso pubblico ai fini dell’ammissione delle istanze pervenute;
- il Consiglio Direttivo è stato convocato, ai fini della scelta dell’OIV tra le istanze pervenute ed
ammesse, sia per la data del 12/12/2018 che per quella del 19/12/2018, ma in entrambi i casi non è
stato raggiunto il numero legale necessario ai fini della validità della seduta;
Rilevato, pertanto, di dover procedere con urgenza al conferimento di un nuovo incarico OIV, a
seguito della procedura avviata, stante la necessità di garantire l’espletamento delle attività
necessarie in relazione al ciclo della performance;

Dato atto del fatto che:
- sono pervenute otto istanze di partecipazione all’avviso pubblico predetto e che cinque di esse
sono state dichiarate irricevibili, con conseguente ammissione alla procedura comparativa di tre soli
candidati;
- tra le cinque istanze escluse, quella riferibile al dott. Giovanni Malara è stata esclusa
preliminarmente ed erroneamente dalla Commissione per tardività, mentre, nel rivedere
integralmente la documentazione presentata da tutti i partecipanti, lo scrivente ha verificato che il
motivo di esclusione va, invece, ricondotto alla fascia professionale dichiarata, non corrispondente a
quella richiesta dal bando;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs.vo 150/2009, di confermare che l'OIV manterrà la
struttura di organo monocratico, sia in considerazione delle ridotte dimensioni strutturali dell'Ente
Parco Nazionale Aspromonte (che ha una dotazione organica pari a 20 unità – personale in servizio:
17 unità), sia al fine di procedere al rinnovo dell'OIV senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs.vo 165/2001 “non soggiacciono
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n.
165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione”;
Dato atto che, all'esito della valutazione comparativa effettuata in relazione alle tre domande
ammesse, lo scrivente ha ritenuto idoneo all'espletamento dell'incarico di OIV il dott. Giuseppe
Roberto Candura, regolarmente iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14 del D.Lgs.vo 27/10/2009, n. 150;
DECRETA
1.
Di approvare la sovrastante narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di confermare la composizione monocratica dell'Organismo Indipendente di Valutazione di
cui all'art. 14 del D.Lgs.vo 150/2009;
3. Di nominare il dott. Giuseppe Roberto Candura, iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, al n. 3095 in data 06/02/2018, fascia
professionale 3, di cui al Decreto Ministeriale 12/12/2016, quale OIV dell'Ente Parco Nazionale
dell'Aspromonte;
4. Di approvare lo schema di contratto, di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
5.

Di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;

6. Di notificare, a mezzo racc. a/r, il presente provvedimento alla dott.ssa Genoveffa Daniela
Campolo;
7.
Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti
successivi afferenti al relativo impegno di spesa;
8.
Di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo nel corso della prima
seduta utile;
9.
Di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente Parco il presente provvedimento di nomina,
il Curriculum Vitae dell’OIV ed il relativo compenso, nonché tutto quanto previsto dalla normativa
vigente, in particolare dall’art. 14 del D.Lgs.vo 150/2009, dall’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7/08/2012 n. 134 e dall’art. 10 del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n.
33;
10. Di pubblicare il presente atto sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica;
11. Di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, in considerazione della necessità
di concludere la procedura di nomina dell’OIV dell’EPNA avviata con determina dirigenziale n.
691/2018.

Il Vice Presidente
f.to Dott. Domenico Creazzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 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 dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) Campagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

