
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 12 del 12/01/2018

OGGETTO:RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA 
COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO MONOCRATICO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL'ENTE - TRIENNIO 2018/2020

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Mariella Mocci, 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale, e da Donatella Pagnotto, 
Responsabile dell’Ufficio affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

- Richiamata la deliberazione d’urgenza del Presidente n. 22 del 29.05.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3/2017, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, con cui è stato approvato 
l’avviso per costituzione Organismo monocratico Indipendente di valutazione della 
performance dell'Ente Parco per il triennio 2017/2019, e si demandava al direttore f.f. 
l’adozione degli atti di gestione connessi e conseguenti;

- Vista la deliberazione d’urgenza del Presidente n. 32 del 02.08.2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, di nomina ex art. 14 d.lgs. 
150/2009 dell’Organismo monocratico Indipendente di valutazione dell'Ente Parco per il 
triennio 2017/2019 nella persona del Dott. Mattei Gugliemo;

- Vista la propria precedente D.D. n. 335 del 07.09.2017 con cui, a seguito di detta nomina, si 
approvava il relativo disciplinare di incarico con l’O.I.V. nominato, si impegnava la somma di € 
2.232,00 per il compenso spettante per legge all’O.I.V., e si disponeva di notificare allo stesso 
l’atto per l’accettazione dell’incarico, con effetti negoziali decorrenti dalla data dell’effettiva 
sottoscrizione del disciplinare;

- Verificato che con comunicazione pervenuta al protocollo n. 4147/2017 il Dott. Guglielmo 
Mattei, per sopraggiunti motivi personali, rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di 
O.I.V., precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico;

- Preso atto che gli uffici hanno contattato anche l’altro candidato in possesso dei requisiti per la 
nomina, il Dott.  Gianni Antonio, che ha informalmente comunicato di non accettare l’incarico, 
e preso atto che i rimanenti candidati, come confermato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica,  non risultano in possesso dei requisiti per la nomina;

- Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una nuova pubblicazione dell’avviso per la 
costituzione dell’O.I.V. trattandosi di nomina obbligatoria per legge e vista la necessità di 
procedere con la massima tempestività alla ricostituzione dell’Organismo in previsione degli 
adempimenti spettanti per legge allo stesso;

- Preso atto che restando immutato il contenuto dell’avviso approvato con la citata D.U.P. n. 



32/2017, è possibile procedere, vista l’urgenza, ad una riapertura dei termini dello stesso 
avviso, per il triennio 2018/2020, ceteris paribus;   

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di riaprire i termini dell’avviso pubblico finalizzato all’espletamento della procedura 
comparativa per la costituzione dell’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione 
(OIV), di cui alla deliberazione d’urgenza del Presidente n. 22/2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017, procedendo alla ripubblicazione dello stesso, con riferimento all’attuale triennio 
2018/2020;

2. di fissare al giorno 31.01.2018 il termine entro il quale le domande di partecipazione alla 
procedura dovranno pervenire all'Ente;

3. di pubblicare l’avviso all’albo pretorio on line dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nonché, 
unitamente agli esiti dello stesso, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito 
www.pngp.it;

4. di inviare ai competenti Uffici della Funzione Pubblica, per la pubblicazione da effettuarsi ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, l’avviso pubblico, e 
successivamente gli esiti dello stesso, nell’apposita sezione del Portale della Performance 
reperibile al seguente link: https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-
comparativa;

5.  di demandare a successivo atto dell’organo competente la nomina dell’O.I.V. monocratico per 
il triennio 2018/2020.

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


