AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto
norma dell’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto
di cui all’oggetto oltre indicato:
OGGETTO: Nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
della performance di Arpa Piemonte in sostituzione di componente
dimissionario.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRETTORE GENERALE
Con DDG. n. 67 del 19.06.2019, previo esperimento di apposita procedura ai sensi di legge, è
stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della perfomance di Arpa Piemonte,
per un periodo di tre anni, nelle persone del Dott. Luca Marchesi (con funzioni di Presidente), del
Dott. Fabio Aimar e della Dott.ssa Ombretta Bertoldo (con funzioni di Componenti).
Con nota PEC del 24.12.2019 il Dott. Fabio Aimar rassegnava le proprie dimissioni a far data
dal 01.01.2020 in quanto nominato ad altro incarico presso la Regione Piemonte. Ai sensi dell’art.
7, comma 8, del DM 2 dicembre 2016 (ora sostituito dal DM 6 agosto 2020), l’Agenzia prendeva
atto delle suddette dimissioni con proprio DDG. n. 10 del 30.01.2020.
Al fine di ricostituire nella originaria composizione collegiale l’OIV dell’Agenzia, con DDG. n. 20
del 21.02.2020 è stata indetta la procedura di selezione comparativa per la sostituzione di un
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance di Arpa
Piemonte.
Infatti, ai sensi dell’art. 14-bis del D.Lgs. 150/2009 l’incaricato, in possesso di tutti i requisiti
necessari per l’iscrizione obbligatoria all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, deve essere
scelto dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo e nominato per una durata triennale,
rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.
Con il medesimo DDG. 20/2020 è stata inoltre nominata la Commissione di valutazione,
costituita da componenti interni esperti nelle materie oggetto di valutazione, con il compito di
esaminare le istanze pervenute ed effettuare un eventuale colloquio preselettivo volto
all’accertamento delle motivazioni, capacità e competenze degli interessati, presentando quindi al
Direttore Generale una rosa di nominativi per la valutazione finale di propria competenza volta al
conferimento dell’incarico.
L’avviso pubblico, contenente nello specifico funzioni, requisiti, condizioni e modalità relativi
all’incarico, è stato quindi pubblicato sul “Portale della Performance” del Dipartimento della
Funzione Pubblica il 5 marzo 2020, nonché in pari data sul sito istituzionale dell'Agenzia sulla
Home page / Notizie e nella specifica sezione Lavora con Noi / Concorsi. Il termine per la
presentazione delle istanze scadeva il 20 marzo 2020.
La Commissione si è riunita in data 21 maggio e 8 giugno 2020 al fine di procedere con i propri
lavori, stabilendo preventivamente i criteri specifici per la valutazione delle n. 25 istanze pervenute.
Dopo la valutazione delle istanze e dei relativi curricula, sono stati giudicati più meritevoli di
approfondimento e quindi selezionati per un successivo colloquio motivazionale sei candidati.
In data 7 luglio 2020 la Commissione si è nuovamente riunita per effettuare le audizioni con i
candidati. In via preliminare, la Commissione ha constatato la rinuncia di due candidati in
precedenza convocati, in quanto nel frattempo già nominati presso altri OIV.
Sono stati quindi effettuati i colloqui con i quattro candidati preselezionati che avevano
manifestato interesse per l’attribuzione dell’incarico. Dopo un’attenta valutazione di quanto
acquisito e constatato nel corso dei colloqui, in adempimento del mandato ricevuto la
Commissione riteneva di segnalare al Direttore Generale due candidature che, per attitudine,
esperienza e motivazioni emergevano sulle altre, potendo rappresentare profili di elevato livello
professionale e figure maggiormente idonee in relazione all’incarico da ricoprire.
In data 23 luglio 2020 la Commissione trasmetteva al Direttore Generale i verbali definitivi delle
sedute del 21 maggio e 8 giugno 2020, e del 7 luglio 2020, contenenti le risultanze dei lavori
effettuati, in modo da fornire al medesimo un quadro complessivo a supporto della propria
decisione per la nomina del soggetto maggiormente idoneo all’incarico.
Tanto premesso, il Direttore Generale ha proceduto in modo approfondito all’esame delle
candidature segnalate dalla Commissione di valutazione, così come indicato nell’avviso pubblico.
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Sulla scorta della documentazione acquisita in relazione alle suddette due candidature, è
risultato come la candidatura della Dott.ssa Maria SICLARI sia in possesso delle caratteristiche
maggiormente conformi al profilo ricercato e da rinvenirsi in misura significativa e convincente nella
particolare e dimostrata qualificazione professionale, comprovata dal percorso lavorativo e dalla
variegata esperienza maturata dalla candidata presso Enti pubblici di livello nazionale in qualità di
dirigente apicale (ISPRA) e di Direttore Generale (INGV), nonché a seguito della recente nomina a
Vice-Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.
Si dà atto che per l’incarico anzidetto di durata triennale viene riconosciuto un compenso annuo
onnicomprensivo pari ad euro 5.000,00 erogato in rate semestrali posticipate.
A tale riguardo, si prende atto che con il precedente DDG. n. 67 del 19.06.2019 è stato assunto
l’impegno di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativo all’intero OIV per l’importo complessivo
di euro 40.000,00 o.f.c..
Occorre ora impegnare la spesa relativa all’anno 2022, pari a complessivi euro 10.500,00 o.f.c.,
di cui euro 2.500,00 già prenotato con il DDG. n. 20 del 21.02.2020, a valere sul bilancio di
previsione 2022 secondo la seguente classificazione:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

01

Organi Istituzionali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

10495

Oneri per il Nucleo di Valutazione

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di
controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO
(o.f.c.)
10.500,00 €
CIG

CUP

CODICE CAUSA ESCLUSIONE

DESCRIZIONE CAUSA ESCLUSIONE

025

Incarichi Collaborazione

REGISTRAZIONE CONTABILE (N° PRENOTAZIONE)

REGISTRAZIONE CONTABILE (N° PRENOTAZIONE)

ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2020

0,00

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2021

00,00

2022

10.500,00 €
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Si dà atto che la spesa per i componenti dell’OIV relativa all’anno 2023 verrà impegnata con
successivi provvedimenti a valere sul relativo bilancio di previsione economico finanziario.
L’esito della presente procedura sarà pubblicato nell’apposita sezione del “Portale della
Performance” ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DM 6 agosto 2020.
Per le ragioni sopra esposte, in sostituzione del componente dimissionario, si ritiene di
nominare quale nuovo componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della perfomance
di Arpa Piemonte, la Dott.ssa Maria SICLARI, subordinandone l’efficacia all’acquisizione del nulla
osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001.
Tutto ciò premesso;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 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”;
Visto il DM 6 agosto 2020 ad oggetto “Disciplina dell’Elenco Nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di Valutazione”, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 e
abrogativo del precedente DM 2 dicembre 2016 istitutivo dell’Elenco stesso;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 67 del 19.06.2019 di costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance di Arpa Piemonte;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30.01.2020 di presa d’atto delle dimissioni
dall’incarico di uno dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione di Arpa Piemonte;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 20 del 21.02.2020 ad oggetto: “Indizione di procedura
comparativa per la sostituzione di un Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) della performance di Arpa Piemonte”;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022”;
Visto il Regolamento dell’Agenzia adottato da ultimo con DDG. n. 66 del 23.07.2020 e
approvato con DGR n. 7-1919 del 11.09.2020, pubblicata sul BUR Piemonte n. 39 del 24.09.2020;
Vista tutta la restante documentazione acquisita e agli atti del presente procedimento;
Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della Struttura semplice
Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Direttore Tecnico;
DECRETA
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Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente:

1. di nominare, in sostituzione del precedente componente dimissionario, la Dott.ssa Maria
SICLARI quale nuovo componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
perfomance di Arpa Piemonte, per la durata di tre anni rinnovabili per una sola volta;

2. di subordinare l’efficacia della nomina della Dott.ssa Maria SICLARI all’acquisizione del
nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza così come previsto dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001;

3. di dare atto che vengono attribuiti all’OIV, e al nuovo componente ora nominato, i compiti
previsti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dal vigente Regolamento per il funzionamento
dell’OIV di cui al Decreto del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 46 del 10.05.2019 e dalle
vigenti disposizioni previste dai Contratti Collettivi di Lavoro;

4. di dare atto che, come da relativo avviso pubblico di procedura di selezione comparativa, al
componente dell’OIV nominato con il presente provvedimento verrà riconosciuto un
compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad euro 5.000,00, erogato in rate semestrali
posticipate;

5. di dare atto che con il precedente DDG. n. 67 del 19.06.2019 è stato assunto l’impegno di
spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativo all’intero OIV per l’importo complessivo di
euro 40.000,00;

6. di impegnare la spesa relativa all’anno 2022, pari a complessivi euro 10.500,00 o.f.c., di cui
euro 2.500,00 già prenotato con il DDG. n. 20 del 21.02.2020, a valere sul bilancio di
previsione 2022 secondo la seguente classificazione:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

01

Organi Istituzionali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

10495

Oneri per il Nucleo di Valutazione

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di
controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO
(o.f.c.)
10.500,00 €
CIG

CUP

CODICE CAUSA ESCLUSIONE

DESCRIZIONE CAUSA ESCLUSIONE

025

Incarichi Collaborazione

REGISTRAZIONE CONTABILE (N° PRE-

REGISTRAZIONE CONTABILE (N° PRENOTA-
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NOTAZIONE)

ZIONE)

ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2020

0,00

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2021

00,00

2022

10.500,00 €

7. di dare atto che la spesa per i componenti dell’OIV relativa all’anno 2023 verrà impegnata
con successivi provvedimenti a valere sul relativo bilancio di previsione economico
finanziario;

8. di demandare al “Dipartimento Affari amministrativi e Personale” la cura delle attività
giuridico-amministrative conseguenti alla nomina del nuovo componente dell’OIV,
comprensive degli adempimenti relativi alla predisposizione del contratto di collaborazione
professionale da predisporsi sulla base dello schema allegato al precedente DDG. n. 67 del
19.06.2019, nonché la pubblicazione dell’esito della presente procedura nell’apposita
sezione del “Portale della Performance” ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DM 6 agosto
2020;

9. di trasmettere il presente provvedimento al “Dipartimento Affari amministrativi e Personale”
ed alla Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance di Arpa
Piemonte per quanto di rispettiva competenza.

Ing. Angelo Robotto

Firmato da Angelo Robotto
Il 20/10/2020 (10:46:39)
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