
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N° 6 del 14.10.2022 

 
OGGETTO: Profili di indirizzo in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico – linee 

strategiche avvio procedimento nomina OIV monocratico  

 

PREMESSO che:  

• il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74) prevede la figura dell’O.I.V.; 

• la Deliberazione CIVIT/ANAC n.12/2013 descrive i “Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di 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”; 

• il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 

2016 istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV; 

CONSIDERATA la necessità di attivare il Sistema di Valutazione dell’Ente Parco Regionale del 

Monte San Bartolo in conformità al D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e S.M.; 

 

CONSIDERATO che: 

• occorre provvedere il prima possibile alla nomina di un Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

• la struttura organizzativa dell’Ente Parco consta di n. 3 unità di dipendenti; 

• per tale tipologia di struttura organizzativa, è necessaria l’iscrizione all'Elenco Nazionale 

dei componenti      degli O.I.V. istituito dal D.M. 2 dicembre 2016, nella fascia 

professionale 2 o 3;  

    

DECRETA 

1) di prendere atto del nuovo assetto organizzativo e finanziario dell’Ente Parco e 

della necessità di dotare l’Ente di un organismo autonomo ed indipendente di 

valutazione; 

2) di demandare agli uffici l’indizione di una procedura di selezione comparativa 

finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in 

forma monocratica, per la durata di tre anni; 

3) di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario e consecutivo 

all’attuazione di quanto disposto ai precedenti punti; 



4) di dichiarare il presente atto urgente e indifferibile, nonché immediatamente 

eseguibile; 

5) 5.di rappresentare che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli 

stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199; 

6) 6. di ratificare il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio 

Direttivo dell'Ente 

 

IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 

        F.to Avv. Stefano Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


