
 
 

     Regione Piemonte 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.54 DEL 29/12/2022 
 
 
OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione.            
  
  
 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede 
dell'Ente in Avigliana, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: 
 

AMMINISTRATORI PRESENZE 
VALFRE' Alberto Sì 
TABASSO Remo Sì 
BORRA Paola Giust. 
CHIADO' FIORIO TIN Antonio Sì 
ROLLE Giovanni Sì 
TOTINO Roberto 
TRIVERO Franco 
          

Sì 
Sì 
 
      

 
Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario. 
 
La presidenza della seduta ai sensi dell’art.5 dello Statuto dell’Ente è in capo al   Presidente Alberto Valfré. 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ricordato che  l’art.14 del  d.lgs.150/2009 prevede  che ogni amministrazione pubblica  si  doti  di  un 
Organismo  indipendente  di  valutazione  della   performance (OIV), preposto a: 

a. monitorare  il  funzionamento sullo stato complessivo  del  sistema   della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni  e ad elaborare una relazione annuale   

b. comunicare  tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed  
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;     

c. validare la Relazione sulla performance;  
d. garantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e valutazione;    
e. proporre la   valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi  dei  premi 

(fattispecie che non si applica all’Ente in ragione di specifiche disposizioni regionali che rimandano 
ad apposito organismo di valutazione);  

f. applicare le linee guida, le metodologie e  gli strumenti  predisposti dal  Dipartimento della funzione 
pubblica; 

g. promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi  alla trasparenza e all'integrità;  
h. verificare i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle pari opportunità.  
 

Atteso che si rende necessario individuare l’ Organismo  indipendente  di  valutazione dell’Ente, costituito in 
forma monocratica, e che si è provveduto ad emettere e pubblicare sul sito istituzionale avviso  di  procedura 



selettiva pubblica,  finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina,  con scadenza 30 
novembre 2022; 
 
Ricordato che l’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020, consente l’affidamento dell’incarico di Organismo  indipendente  di  
valutazione a  coloro che risultino iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e che posseggano i requisiti di competenza, 
esperienza ed integrità di cui all’art.2 del medesimo; 
 
Posto che  le domande dei candidati, pervenute entro il 30 novembre 2022, sono state esaminate dalla   
Commissione di cui all’art.8 dell’avviso per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti  e la valutazione 
delle relative esperienze e conoscenze; 
 
Atteso che la Commissione si è riunita ed ha provveduto come da art.8 dell’avviso, restituendo al Consiglio 
tabella di verifica del possesso dei requisiti a bando e quadro riassuntivo di sintesi delle principali esperienze 
e conoscenze dei candidati, che risultano tutti qualificati e idonei per la nomina; 
 
Valutate le pregresse esperienze, le specifiche competenze, le relazioni di accompagnamento e i curricula 
dei candidati risultati idonei; 
 
Ricordato che l’Ente non è una amministrazione statale o centrale,  una amministrazione locale, e neppure 
un azienda sanitaria bensì un ente  strumentale della Regione Piemonte di diritto pubblico, disciplinato dalla 
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; 

 
Ritenuto opportuno, a seguito del suddetto esame, procedere alla nomina quale O.I.V. in forma monocratica 
dell’Ente del Dott. Massimo Tudini, di cui oltre a competenze conformi al ruolo si rilevano esperienze 
specifiche presso Enti Parchi; 

 
Visto l’art. 14-bis, comma 3, del d.l.gs. 150/2009,   che prevede che “La durata dell'incarico di componente 
dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa 
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”; 

Ritenuto richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura del  Dott. Massimo Tudini relativa 
all’effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale; 

Vista la L.R. 7/2001; 
 

Vista la L.R. n. 19/2009  e s.m.i.; 
 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione; 
 
Con votazione   palese unanime e favorevole 
 
                                                   
         D E L I B E R A 
 
 

 

1. di nominare, subordinatamente ai controlli di cui al punto successivo,  l’Organismo Monocratico 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2021/2024 nella persona del dott. Massimo Tudini, 
iscritto al n. 2057 dell’Elenco Nazionale; 

2. di richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance, la 
visura relativa all’effettiva iscrizione, relativa anzianità e verifica della fascia professionale;   

3. 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; 

4. di stabilire che l’incarico ha durata triennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposito 
disciplinare di incarico per il quale  è competente il Direttore, come per tutti gli atti consequenziali; 



5. di trasmettere la presente deliberazione  all’Ufficio per la Valutazione della Performance presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione degli esiti della procedura. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, 
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.  

La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi 
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/ 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Segretario 
Firmato digitalmente 

Il Presidente dell’Ente 
Firmato digitalmente 

 
Ottino Michele 

 
    Valfrè Alberto 

  

 
 


