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OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA. PROCEDURA
SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PER IL TRIENNIO 2017 / 2020

Il Direttore
PREMESSO CHE le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione
del personale dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa ad opera
del personale dipendente;
VISTI gli art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che dispone che ogni Amministrazione si
doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e l’art. 7, comma 2, lett.
a) del medesimo decreto che dispone che la funzione di misurazione e valutazione della
performance sia svolta da organismi indipendenti di valutazione;
DATO ATTO CHE:
- la CIVIT, con deliberazione n. 12 del 27.02.2013 ha dettato specifiche indicazioni in merito
a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione (OIV);
- sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT – ora ANAC con la citata delibera n.
12/2013 e la nota informativa ANCI del 10.06.2013 l’Organismo Indipendente di Valutazione
può essere monocratico;
RITENUTO pertanto di dover avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione e
valutazione di curricula per la nomina del componente esterno dell’Organismo Indipendente
di Valutazione del Parco Adda Nord attraverso l’approvazione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico;
CONSIDERATA la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza
dell’’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione sul sito del Parco e all’albo
pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà
assunto al conferimento dell’incarico;
VISTI:
la Delibera n. 236/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto
“Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento di pubblicazione al
31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
l’art. 17 dello Statuto del Parco;

l’avviso pubblico per la selezione del componente monocratico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione del Parco Adda Nord;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il D.Lgs. n°165/2001;
I D.Lgs. n°150/2009
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi,
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riprodotte,
1. Di approvare l’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEL COMPONENTE
MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL
PARCO ADDA NORD PER IL TRIENNIO 2017/2020, che allegato al presente atto
unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di provvedere alla pubblicità dell’Avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Parco e sul sito www.parcoaddanord.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di gara e contratti, per 30 giorni consecutivi;
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo Pretorio on-line di questo Parco.
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