
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 11 DEL 01-06-2022

 
OGGETTO:
ART. 14 D.LGS. 150/2009 - NOMINA DELL'ORGANISMO MONOCRATICO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PARCO
TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE PER IL TRIENNIO 2022/2025

 
L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Giugno, alle ore 10:00 presso i locali della
sede del Parco in Gavorrano, località Piazzale Livello + 240, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Presiede la seduta il Presidente Lidia Bai.
All’appello risultano:
 
  CARICA Pres. Ass.

BAI LIDIA Presidente X  

QUERCI GIULIO Vice-presidente X*  

PACINI PAOLO Consigliere   X

VAGAGGINI LUIGI Consigliere   X
PATANE' AGATA Consigliere X*  

TREBESCHI MIRKO Consigliere   X

BONAZIA FABIO Consigliere X  

MAZZINI VANESSA Consigliere X*  

MARCONI IRENE Consigliere X*  

 
 
*Collegati via goto meeting

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 3

 
 
 
 
Assiste la dott.ssa Alessandra Casini, incaricato della redazione del verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l’adunanza ed invita



i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 

 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Ufficio
N° 2022/39

 
OGGETTO: ART. 14 D.LGS. 150/2009 - NOMINA DELL'ORGANISMO MONOCRATICO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PARCO TECNOLOGICO
E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE PER IL TRIENNIO
2022/2025
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, il quale d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione
Toscana, ha istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane;

VISTO il decreto ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, nonché i decreti integrativi 151/2017 e 166/2017, incarichi della durata
di cinque anni dalla data del primo decreto istitutivo precedentemente richiamato;

DATO ATTO CHE il Consiglio direttivo giunto alla sua naturale scadenza il 1 marzo 2022
resti in carica in applicazione dell’art. 33 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito con
modificazioni nella Legge 5 giugno 2020 n. 40, il quale al punto 1 prevede che:” In
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  esclusione  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città  metropolitane, delle Province, dei  C
omuni,  delle  Comunità  montane  e  dei  loro consorzi e associazioni, ed altresì  con
esclusione  delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti  al  rinnovo degli organi
ordinari e straordinari di amministrazione e  controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 
luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  termine  dello stato di emergenza
e, comunque, fino alla loro  ricomposizione.”;
 

CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 29 ottobre 2022 di adozione del
Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, con
propria nota prot. 0012569 del 2 febbraio 2022;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei



meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e
successive modificazioni;

 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
 
VISTI in particolare gli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che disciplinano la
figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) prevedendone le seguenti
funzioni:

 
1.      monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato
dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi;
propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo
politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione
ad essi dei premi;

 
2.      è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta
l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante
sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove
l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione
esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della
performance organizzativa;
 
3.      per i compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda
all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità
nazionale anticorruzione;
 

VISTI:
��� il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Re
golamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della pe
rformance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il
quale i componenti degli OIV sono nominati da ciascuna amministrazione tra i
soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
��� il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6
agosto 2020 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance”, in vigore dal 25.09.2020
ad eccezione dell’art. 5 in vigore dal 01.12.2020;

 



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 30 giugno 2021, le cui
motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, nella quale si dava atto
della necessità dell’Ente di dotarsi di un Organismo Indipendente di valutazione
demandando al Direttore ad indire un avviso pubblico di valutazione comparativa;
 
VISTA la determinazione del Direttore n. 6 dell’11/02/2022 con i quali si approvavano
l’avviso per la suddetta procedura relativa al triennio 2022-2025;

 
 

PRESO ATTO che l’avviso all’art. 8 “Verifica dei requisiti, valutazione delle candidature e
nomina” disponeva che. “Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità effettuata dal
Direttore alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, la valutazione
dei candidati verrà effettuata dal Presidente del Parco, che sottoporrà l'esito della
selezione al Consiglio Direttivo, cui ai sensi dell'art 14 bis del D.lgs 150/2009 spetta la
nomina con apposito atto. All'esito della valutazione comparativa si procederà alla
formazione di un elenco dal quale l'Ente potrà attingere in caso di sostituzione anticipata
dell'Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del termine previsto
dalla normativa vigente.”;
 
DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale
del Parco www.parcocollinemetallifere.it e, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 02.08.2020, sul
portale della performance costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
scadenza fissata per le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2022, e che entro la scadenza sono
pervenute complessivamente n.16 domande, di cui una fuori termine ed una inammissibile
per mancanza della domanda di candidatura (Allegato A) così come risultante dalla
relazione istruttoria del responsabile del procedimento allegata al presente atto;

 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, nella persona del direttore ha
provveduto a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per la Valutazione
della Performance, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa
anzianità oltre alla verifica della fascia professionale, ed in data 16.05.2022 l’Ufficio ha
trasmesso la visura, da cui emergono le risultanze evidenziate nel Documento
riepilogativo di istruttoria a firma del Direttore, allegato al presente atto;
 
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio direttivo ha provveduto alla valutazione delle
istanze pervenute, tenendo conto di quanto indicato negli articoli 7 e 8 dell’Avviso pubblico
nonché all’esame dei singoli curricula e delle relazioni accompagnatorie da cui si evincono
le pregresse esperienze, formazione e specifiche competenze, dei partecipanti;

 
CONSIDERATO che sulla base delle considerazioni effettuate esposte dal Presidente in
seno alla seduta, sulle motivazioni che hanno portato a ritenere quale candidato più
idoneo allo svolgimento del ruolo Organismo monocratico Indipendente di Valutazione
della performance all’interno del Parco per il triennio 2022/2025, la dott.ssa Angela
Martini, iscritta al n. 6035 dell’Elenco Nazionale degli O.I.V. dal 18/12/2020 nella fascia
professionale 1, in ragione delle esperienze, professionali e culturali, maturate in diversi
settori, per come attestate nel curriculum presentato con particolare riguardo alle
progettualità di partenariato internazionale, competenze utili per una migliore
comprensione degli obiettivi strategici del Parco;
 
VERIFICATO il possesso dei requisiti per l’assunzione dell’incarico in oggetto, e dato atto
che non risultano motivi ostativi per procedere alla nomina di cui sopra;
 



Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett.
h) dello Statuto, espresso dal Direttore;

DELIBERA

1.      di istituire l’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il
triennio 2022/2025, nominando il candidato Angela Martini iscritta al n.6035 dell’Elenco
Nazionale degli O.I.V. dal 18/12/2020 nella fascia professionale 1;
2.      di stabilire che le attività, le finalità e le attribuzioni che il suddetto Organo dovrà
svolgere sono quelle che risultano fissate dal d.lgs. 150/2009 e che allo stesso è
dovuto il compenso stabilito nell’avviso di selezione;
3.      di dare atto che l’incarico ha durata triennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione
di apposito disciplinare di incarico;
4.      di inviare ai competenti Uffici della Funzione Pubblica, per la pubblicazione da
effettuarsi ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, degli
esiti della procedura, nell’apposita sezione del Portale della Performance;
5.      di demandare al Direttore l’adozione degli atti di gestione connessi e conseguenti;
6.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, per
procedere nelle tempistiche previste ai conseguenti adempimenti.

 

 
 

PARCO TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 39/2022
 

 
 
OGGETTO: ART. 14 D.LGS. 150/2009 - NOMINA DELL'ORGANISMO MONOCRATICO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PARCO
TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE PER IL TRIENNIO 2022/2025

 
 
 
 

SERVIZIO: SEGRETERIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 comma 11 e 17 comma 3 lett. h dello Statuto, verificata la
rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica
materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 



Eventuali note e prescrizioni:
 
 
 
 
 
Gavorrano, 01-06-2022 IL DIRETTORE

 
  CASINI ALESSANDRA
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa il direttore ha espresso i propri pareri così come
indicato nell’art. 12, comma 11, dello Statuto del Parco, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione unanime favorevole espressa dai consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime favorevole   espressa dai  consiglieri presenti e votanti, ai
sensi dell'art.  12, comma 12 del dello Statuto dell’Ente
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 



 
 Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO

     n. 11 del 01-06-2022

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
Lidia Bai

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra Casini

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 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 del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 


