
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2018, n. T00280

Individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) unico degli Enti regionali
di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 346 del 20 giugno 2017, designazione dei tre componenti, incluso il Presidente, dell'O.I.V..
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OGGETTO: Individuazione dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio 

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 20 giugno 2017, designazione 

dei tre componenti, incluso il Presidente, dell’O.I.V..  

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Ambiente e Risorse Naturali 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 55, comma 3, relativo agli 

enti dipendenti dalla Regione; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale “e 

successive modifiche;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, concernente: “Norme in materia di aree 

naturali protette regionali” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante:  “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 114 ed in particolare l’articolo 19, comma 14, che ha trasferito al 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni 

relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 

e 14 del D. Lgs. 150/2009, già di competenza dell’ANAC;  

VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 

dicembre 2016 che ha istituito all’articolo 1 l’“Elenco nazionale dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione della performance” e successive modifiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74: “Modifiche al Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 

2015, n. 124.  (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017);    
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VISTO in particolare l’articolo 18 del succitato D.Lgs. n.74/2017, recante “Disposizioni 

transitorie e finali” che al comma 2 dispone “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 

2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente 

decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si 

applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina 

regionale e locale”; 

CONSIDERATO che il sopracitato D.Lgs. n.74/2017 all’art. 11 affida al Dipartimento della 

Funzione Pubblica la gestione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione e che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione è 

effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti al citato Elenco 

nazionale, previa procedura selettiva pubblica; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 22 aprile 2016 avente ad oggetto 

recante “Enti regionali di gestione delle aree naturali protette - Costituzione di un unico 

Organismo Indipendente di Valutazione” (O.I.V.) che, tra l’altro, individua l’Ente 

RomaNatura quale Ente capo-Convenzione degli Enti regionali di gestione delle aree naturali 

protette;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 20 giugno 2017 concernente: 

“Enti regionali di gestione delle aree naturali protette - Costituzione di un unico Organismo 

Indipendente di Valutazione mediante gestione associata” che chiarisce, tra l’altro, alcuni 

aspetti di cui alla precedente D.G.R. n. 198/2016;  

CONSIDERATO inoltre che la soprarichiamata D.G.R. n. 346/2017 approva un nuovo 

schema di Convenzione e prevede, ai fini della costituzione dell’O.I.V. unico per tutti gli enti 

parco regionali di delegare la Regione Lazio all’individuazione dell’Organismo, incluso il 

Presidente, mentre l’Ente parco capo-convenzione RomaNatura procederà, ai sensi della 

normativa vigente, alla successiva nomina ed alla conseguente sottoscrizione dei relativi 

contratti; 

PRESO ATTO, pertanto, che l’individuazione dei componenti, tra cui il presidente,  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico degli Enti regionali di gestione delle aree 

naturali protette della Regione Lazio spetta alla Regione Lazio ai sensi della sopracitata DGR 

n.346/2017; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere alla individuazione e designazione dei 

tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico per gli Enti Parco di cui 

trattasi, ai fini della successiva nomina dei componenti, incluso il Presidente, in analogia con 

le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, tra gli iscritti all’elenco 

nazionale, previa procedura selettiva pubblica; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01610 del 12.02.2018 avente ad oggetto: 

“Individuazione dei tre componenti, incluso il Presidente, dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della 

Regione Lazio. Approvazione dell’avviso pubblico”, pubblicata sul BURL in data 13.02.2018 

n. 13 Supplemento n.1,  sul portale della Regione Lazio nella Sezione Bandi di concorso in 

data 13.02.2018 nonché la pubblicazione sul Portale della Perfomance della Funzione 

Pubblica nella sezione Organismi Indipendenti di Valutazione nella stessa data del 

13.02.2018; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande accompagnate dalla 

documentazione richiesta nella citata Determinazione Dirigenziale n. G01610/2018 è stata 

fissata per le ore 12 del 10° giorno successivo al giorno della pubblicazione sul BURL che  

cade il giorno 23.02.2018;  

CONSIDERATO che entro le 12 del 23.02.2018 sono pervenute via PEC alla Direzione 

Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette 64 domande; 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette ha 

provveduto a verificare la documentazione pervenuta allegata alle sopraindicate domande e a  

comparare i curricula dei soggetti richiedenti secondo quanto indicato all’art. 4 dell’Avviso 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01610/2018;  

VISTO il curriculum della dott.ssa Maria Carla Calicchia, assunto alla Direzione regionale 

Capitale Naturale Parchi e Aree Protette con prot. n. 0090528 del 16.02.2018 ed agli atti della 

medesima Direzione Regionale;  

VISTI inoltre i curricula del dott. Roberto Miolla e del dott. Fabrizio Tuzi, assunti alla 

Direzione regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette rispettivamente con prot. n. 

0090721 del 16.02.2018 e prot. n. 0096353 del 20.02.2018 ed agli atti della medesima 

Direzione Regionale; 

VISTA la nota prot. n.469310 GR30/00 del 30.07.2018 del Direttore regionale Capitale 

naturale Parchi e Aree Protette che, a seguito dell’istruttoria effettuata, come si evince dal 

verbale e dalla tabella riepilogativa allegati alla nota sopraindicata n.469310/2018, propone i 

seguenti nominativi dott.ssa Maria Carla Calicchia (presidente), dott. Roberto Miolla e dott. 

Fabrizio Tuzi (componenti); 

CONSIDERATO che le proposte rispettano il criterio dell’equilibrio di genere nella scelta 

dei componenti dell’ O.I.V. istituito in forma collegiale; 

CONSIDERATO inoltre che, nel rispetto delle funzioni degli Enti regionali di gestione delle 

aree naturali protette della Regione Lazio, si ritiene opportuno che i componenti proposti 

siano stati scelti in modo da garantire conoscenze giuridiche, economiche e tecnico-

naturalistiche; 
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CONSIDERATA la nota prot. n. 0531729 del 04.09.2018 dell’Assessore all’Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali con la quale si 

prende atto della proposta dei nominativi sopra indicati con la nota prot. n.469310/2018 e si 

richiede il completamento della relativa procedura sulla scorta di quanto prescritto dalle 

disposizioni vigenti in materia e dai conseguenti e connessi atti; 

PRESO ATTO che l’Ente RomaNatura, in qualità di Ente capo-convenzione così come 

individuato dalla DGR n. 198/2016, procederà alla successiva nomina ed alla conseguente 

sottoscrizione dei relativi contatti della durata di tre anni, rinnovabili una sola volta con il 

trattamento economico di cui alla citata DGR n.346/2017 ed all’art. 5 dell’Avviso pubblico 

approvato con Determinazione dirigenziale n. G01610/2018 che prevede per ogni componente 

dell’O.I.V. unico, un trattamento economico annuo lordo pari ad euro 10.000,00 

(diecimila/00), comprensivo di rimborso spese;  

CONSIDERATO che nelle more della nomina del Presidente dell’Ente RomaNatura è 

opportuno comunque individuare e designare i componenti dell’O.I.V. vista l’importanza 

delle funzioni svolte da tale organismo; 

PRESO ATTO che la spesa di cui trattasi non comporta oneri finanziari aggiuntivi sul 

bilancio regionale in quanto la stessa trova copertura nelle prenotazioni pluriennali sul 

capitolo E21900, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 22 aprile 2016 

(Determinazione di impegno n. G16219 del 23.12.2016) ed alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 346 del 20 giugno 2017 (Determinazione di impegno n. G11687 del 

23.08.2017);  

PRESO ATTO che al fine del conferimento degli incarichi di cui in oggetto per i soggetti 

sopra indicati  sarà l’Ente RomaNatura, in qualità di Ente capo-convenzione e di Ente che 

conferisce l’incarico a procedere sia alle verifiche ed ai controlli  per quanto riguarda le cause 

di inconferibilità ed incompatibilità, di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi del D. 

Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e ss.mm.ii., sia alle verifiche ed ai controlli ai sensi dell’ex art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii; 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

 

 

1. di individuare e designare la  dott.ssa Maria Carla Calicchia, iscritta in fascia tre 

dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione al 

numero 119, quale Presidente dell’O.I.V. unico degli Enti regionali di gestione delle 

aree naturali protette della Regione Lazio; 

2. di individuare e designare il dott Roberto Miolla e il dott. Fabrizio Tuzi, iscritti  

rispettivamente in fascia due  con il numero 770 ed in fascia uno con il numero 2438, 
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quali componenti dell’O.I.V. unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali 

protette della Regione Lazio; 

3. di dare atto che l’Ente parco capo-convenzione RomaNatura procederà, previa 

verifiche e controlli ai sensi della normativa vigente, alla successiva nomina ed alla 

conseguente sottoscrizione dei relativi contratti della durata di tre anni, rinnovabili una 

sola volta, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.346/2017; 

4. di dare atto, altresì, che il trattamento economico di cui alla citata DGR n.346/2017 ed 

all’art. 5 dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 

G01610/2018 prevede per ogni componente dell’O.I.V. unico, un trattamento 

economico annuo lordo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), comprensivo di 

rimborso spese;  

5. di dare atto che la spesa di cui trattasi non comporta oneri finanziari aggiuntivi sul 

bilancio regionale in quanto la stessa trova copertura nelle prenotazioni pluriennali sul 

capitolo E21900, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 22 aprile 

2016 (Determinazione di impegno n. G16219 del 23.12.2016) ed alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 346 del 20 giugno 2017 (Determinazione di impegno n. 

G11687 del 23.08.2017);  

6. di trasmettere il presente Decreto all’Ente parco capo-convenzione RomaNatura per i 

successivi adempimenti di competenza;  

7. di trasmettere, altresì, il presente Decreto al Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul Portale della 

Performance.  

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l’altro per i successivi adempimenti della 

struttura competente per materia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

                Nicola Zingaretti      
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