
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 354 del 08/11/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LA MISURAZIONE 
DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 150/2009

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria;

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 27.01.2018, ratificata con D.C.D. n. 12 
del 19.04.2018, di nomina del nuovo Organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma 
monocratica e per il triennio 2018/2020, nella persona del dott. Daniele Perotti, e vista la D.D. 
n. 62 del 09.03.2018 di approvazione del relativo disciplinare di incarico;

- Ricordato che il comma 9 dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009 prevede che presso l'OIV sia 
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica 
permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio 
delle relative funzioni;

- Ricordato che il comma 10 dell’art. 14 della norma citata prevede che il responsabile della 
struttura tecnica permanente debba possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel 
campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche;

- Considerato che la limitazione di spesa prevista dalla normativa non consente il ricorso a 
professionalità esterne;

- Preso atto che, a differenza dei Ministeri ed ai grandi Enti (CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, 
INAIL e INPS, come definiti all’interno della Delibera 23/2013 dell’Anac, ex CIVIT), a causa delle 
ridotte dimensioni dell’organico dell’Ente Parco non è possibile disporre di personale 
assegnato esclusivamente a tale Struttura, ma occorre comunque individuare alcuni dipendenti 
che, pur se adibiti istituzionalmente allo svolgimento di altri compiti, possano comunque 
fornire un supporto all’OIV, al fine di raccordare l’attività interna di gestione con quella esterna 
di controllo; 

- Ritenuto dover provvedere ad individuare la composizione della struttura permanente nelle 
persone dei signori:

 Dott.ssa Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto 
acquisti ed appalti, URP, Responsabile della struttura;

 Dott. Andrea Virgilio, addetto alla Comunicazione istituzionale, dell’Ufficio Comunicazione, 
turismo e promozione, educazione ambientale;

 Sig.ra Mariella Mocci, Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- 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 Parco Nazionale Gran Paradiso, 
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…”, e il successivo punto d), in cui si prevede che il Direttore 
assuma “le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici”;

- Preso atto che il presente atto non prevede spesa;

determina

di individuare la struttura tecnica permanente di cui all’art. 14 del d.lgs.150/2009 nelle persone 
dei signori:

 Dott.ssa Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti 
ed appalti, URP, Responsabile della struttura;

 Dott. Andrea Virgilio, addetto alla Comunicazione istituzionale, dell’Ufficio Comunicazione, 
turismo e promozione, educazione ambientale;

 Sig.ra Mariella Mocci, Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


