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________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

 N. 81          del 22.10.2020 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica, 
           per la durata di tre anni. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro           (*) 

PANARIELLO Roberto   -       “                 (*) 

PAOLUCCI Mario    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

POLACCO Massimiliano   -       “                 (*) 

STAZIO Emiliano    -       “               (*) 

 

 

 

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

(*) presente in streaming 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 

 



Il Consiglio Direttivo 
 
Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile, per le Pubbliche 
Amministrazioni, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del 
personale e della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel 
processo di misurazione e valutazione; 
 
Ricordato che ravvisata la necessità di provvedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.36/2020 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per la Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in 
forma monocratica, per la durata di tre anni; 
   che l’avviso è stato pubblicato a partire dal 13/07/2020 per la durata di 30 giorni sul sito dell’Ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e dal 15/07/2020 al 12/08/2020 sul 
Portale della Performance della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
   che entro il termine citato e cioè entro il 12/08/2020, complessivamente sono pervenute n.2 
candidature: Beltramini Stefano (prot.num.2220/2020) e Cerquaglia Roberto (prot. num.2132/2020); 
   che oltre al termine è pervenuta in data 17/08/2020 la candidatura di Petrucci Emilio (prot. 
num.2323/2020); 
 
Considerato di valutare anche la candidatura arrivata in ritardo per mettere l’Ente nelle condizioni di 
ampliare la propria possibilità di scelta; 
 
Preso atto dell’esito positivo della Visura Esiti rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica riferiti 
ai candidati prot. 2564/2020; 
 
Verificato che le candidature sono ammissibili in quanto le dichiarazioni e la documentazione presentate 
sono conformi alla disciplina del bando; 
 
Ricordato che la valutazione dei curricula è effettuata con riferimento ai seguenti ambiti: 
- area delle conoscenze costituita dal percorso professionale; 
- area delle capacità con la quale s'intende designare quel complesso di caratteristiche personali 
intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative (quali la capacità di individuazione e di soluzione di 
problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione), idonee a 
rivelare l'attitudine dell'interessato ad inserirsi in una struttura nuova; 
 
Il nominativo di Cerquaglia Roberto oltre ad avere un numero congruo di convenzioni in essere e della 
sua esperienza come OIV monocratico nelle piccole realtà amministrative risulta il più adatto a delineare 
un sistema di valutazione adeguato ad un’amministrazione di dimensioni ridotte come quella dell’Ente 
Parco; 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Presidente propone ai membri del Consiglio Direttivo il nominativo 
di Cerquaglia Roberto, 

 
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1) di nominare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente, il dott. Cerquaglia 

Roberto come componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 



2)  di dare atto che l’incarico avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di conferimento, salvo 
revoca motivata o cessazione per altra causa ed è rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva;  

 
3)  di dare atto che per l’anno 2020 la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.024 Bilancio 

di previsione 2020_2022 annualità 2020 ed è pari a €1.500,00 annui lordi totali di cui €1.350,00 per 
compenso professionale e €150,00 per rimborso spese;  

 
4)  di dare atto che la copertura finanziaria della spesa per i prossimi due anni è da imputare anno per 

anno al capitolo 0111.13.024 del Bilancio di previsione relativo all’anno di riferimento; 
 
5)  di dare mandato al direttore di compiere ogni atto necessario per l’espletamento dell’incarico; 
 
6)  di trasmettere il presente decreto al Dipartimento per la Funzione Pubblica per la sua pubblicazione 

nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 2 dicembre 
2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
        (sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
 

 

                                          Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL VICE PRESIDENTE                                IL DIRETTORE  
      F.to Andrea MONTRESOR                                                  F.to Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 04/11/2020          

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità 

 

nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

       
               lì, …………………………………….                        
 
 

 Il Direttore  
                                                                                F.to  Marco Zannini 

 
 

 


