
 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

_ 2 AGOSTO 2016___ N° __7____ 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. 
 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 

Visto il D. Lgs. 150/2009; 
 
Visto in particolare l’art. 14 della norma citata, con il quale viene  previsto che: “ogni 
Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance”; 
 
Vista la Delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.) che definisce i requisiti per la nomina dei componenti 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), come previsto all’art. 13, c. 6, lett. g) dello stesso 
D. Lgs. 150/2009; 
 
Considerato che l’Organismo indipendente di valutazione è scaduto e deve essere rinnovato in 
seguito alla nomina del Presidente nuovo dell’Ente 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 15 del 12 aprile 2016  con la quale si era stabilito in €. 
1.500,00 oltre oneri accessori, al lordo delle ritenute di legge, il compenso dovuto all’Organismo 
Indipendente di Valutazione. 
 
Richiamata la determinazione del Direttore n. 168 del 28 giugno 2016 con la quale si era 
approvato un bando pubblico per  la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 
 
Dato atto che alla scadenza del bando fissata per le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2016 sono 
pervenuti due curriculum da parte dei sigg.  
Dr. Marco Rossi, nato a Genova il 7/12/1973, con studio in Genova, Via Ilva, n. 4/2 
Dott. Francavilla Matteo nato a Torino l’11 luglio 1978 residente ad Arenzano Via del mare 20 
 



Preso atto che ai sensi del bando il Presidente, valutati con ampia discrezionalità i curricula 
pervenuti individua con proprio decreto l’O.I.V. 
 
Ritenuto quindi sulla base dei curriculum pervenuti  di nominare quale l’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ente Parco di Portofino il Dr. Marco Rossi, nato a Genova il 7/12/1973, con studio 
in Genova Via Ilva, 4/2, che ha un elevato livello di professionalità ed esperienza, nonché una 
notevole formazione specifica, non solo nelle materie proprie dell’incarico, ma anche sugli aspetti 
economico-finanziari di gestione degli Enti. 
  

DECRETA 
 

1. di nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Parco di Portofino il Dr. 
Marco Rossi, nato a Genova il 7/12/1973, con studio in Genova, Via Ilva, n. 4/2; per un periodo 
di tre anni rinnovabile una sola volta; 
 

2. di dare atto che il compenso spettante è pari ad € 1500,00 annui (oltre rimborso spese, IVA e 
contributi in quanto dovuti), come stabilito con deliberazione del Consiglio n. 15 del 12 aprile 
2016  ; 

 
3. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente il nominativo ed il curriculum del componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11, c. 
2, del vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi; 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Paolo Donadoni) 

 

B.Mortola
Timbro
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