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ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 del 14.1.2020 

 

Assunto con i poteri del Consiglio Direttivo 

 

OGGETTO:     Nomina componente dell’organismo indipendente di valutazione – Piano 

Performance 2020 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno   14             del mese di  gennaio              nella sede del Parco in 

Borzonasca il Commissario Straordinario, Michele Focacci, nominato ai sensi LR 27 dicembre 

2019 n. 31 art. 38 comma 2, con la partecipazione del Direttore del Parco dr. Paolo Cresta, adotta il 

presente atto 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Direttivo) 
 

Richiamata la LR 31/2019 che all'art. 38 prevede il discioglimento degli organi esecutivi 

(presidente e Consiglio direttivo) di alcuni enti parco, tra cui l'ente parco dell'Aveto e la contestuale 

nomina di commissari straordinari fino alla costituzione dei nuovi organi, individuati nei Presidenti 

in carica; 

 

Visto che la stessa LR 31/2019 prevede che il commissario straordinario abbia poteri di 

Presidente e Consiglio; 

 

 

 

Richiamato il DLgs 150/2009 che, in attuazione alla Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 

rende indispensabile la revisione e l’aggiornamento delle forme di controllo interno e i modelli di 

valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, assegnando ad un 

organismo di valutazione indipendente compiti e responsabilità; 

 

Considerato che il NIV deve svolgere le seguenti funzioni: 

- Stabilisce i criteri e le modalità relativi al proprio funzionamento al fine di verificare la 

corretta ed economica gestione delle risorse dell’ente, la congruenza dei risultati gestionali 

con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione; 

- Promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

- Validare la relazione sulla performance assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul 

sito istituzionale 

- Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, verificare i risultati e le 

buone pratiche di promozione delle pari opportunità 

 

Dato atto dall’anno 2012 si era provveduto a nominare quale NIV la sig.ra Simona Schiavi della 

ditta Dasein srl e che negli anni successivi si era riconfermata tale nomina; 
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Vista la proposta commerciale inviata a mezzo mail in data 8.1.2020 dalla ditta Dasein S.r.l. con 

sede operativa ad Arenzano, per il rinnovo della nomina di un esperto quale componente 

dell’Organismo di Valutazione; 

 

Visto che nella proposta è ricompresa la nomina del componente del nucleo di valutazione nonché 

un più ampio ruolo di consulente organizzativo e di supporto per gli adempimenti previsti dal DLgs 

150/2009 citato; 

 

Visto l’importo dell’offerta pari ad euro 1400,00/anno oltre iva, così come dall’anno 2015; 

 

Vista la disponibilità al conto B.7.b.0020 budget 2020;  

 

Ravvisata pertanto la necessità di nominare per l’anno 2020 il NIV nella persona della sig.ra 

Simona Schiavi, della Dasein Srl, con sede legale a Torino Lungo Dora Colletta 81; 

 

Stante l’urgenza di nominare il NIV e ritenuto pertanto di procedere con atto del commissario 

straordinario in carica; 

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge regionale 

12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa: 

 

Di rinnovare per l’anno 2020 la nomina del NIV nella persona della sig.ra Simona Schiavi, di 

Dasein Srl, con sede legale a Torino Lungo Dora Colletta 81; 

  

di incaricare la ditta Dasein Consulenza Ricerca e Formazione di Arenano di quanto in premessa 

indicato per la somma di euro 1400,00 più Iva al 22%, come da proposta economica ricevuta;  

 

di imputare la somma de quo per l’anno 2020 al conto B.7.b.0020 budget 2020; 

 

di dare mandato al Direttore di espletare tutte le procedure tecnico-amministrative per l’attuazione 

di quanto previsto. 


