
 

Delibera n. 96 del 31/07/2020 
 

Consiglio di Amministrazione 
Stazione Zoologica Anton Dohrn 

 
Presenti: Prof. Roberto Danovaro, Presidente e Dott.ssa Adrianna Ianora, componente, in modalità 
telematica;  
Segretario: Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, in modalità telematica; 
Assistono alla riunione: Dott. Giuseppe Di Nardo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. 
Francesco Tulimieri, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti in modalità telematica.  
Ing. Fabrizio Vecchi, Direttore Generale, in modalità telematica da sede di Napoli.  
 
Punto 8): Nomina Membro Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 
Visto l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 in base al quale ogni amministrazione deve dotarsi 
di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e l’art. 7, comma 2, lett. A) del 
medesimo decreto il quale dispone che la funzione di misurazione e valutazione della performance 
è svolta da organismi indipendenti fi valutazione di cui all’art.14, a cui compete la misurazione e la 
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei responsabili di vertice dell’Amministrazione ai sensi del comma 
4, lettera e) del medesimo decreto legislativo; 
Visto il DPR 105 del 9/5/2016 che disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19 comma 10 del 
D.L. n. 90 del 24/6/2014 convertito con modificazioni con la L. n. 114 del 11/8/2014 ed in 
particolare l’art. 6 recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della 
disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione; 
Visto il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2/12/2016 che 
ha specificato i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere i soggetti che 
intendono iscriversi all’elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione e ha definito l’inserimento in tre distinte fasce professionali all’interno dell’Elenco 
Nazionale in ragione all’esperienza maturata presso le Pubbliche Amministrazioni o aziende private 
nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, della 
pianificazione del controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk 
management; 
Visto l’art. 7 del D.M. sopra citato il quale ha chiarito che i componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione sono nominati, tra gli iscritti all’elenco nazionale, dall’organo di 
indirizzo politico-amministrativo con durata massima di tre anni e che l’incarico non è prorogabile 
ma può essere rinnovato una sola volta, previa procedura comparativa; 
Richiamato il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità 
di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 6/11/2012”; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 14 giugno 2019 in cui si nominavano due 
dei tre membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione che risultavano scaduti in data 9 
novembre 2018; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 117 del 01/04/2019 con cui si approva l’avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo 2019-2021 della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo 2019-2021 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn pubblicato sul sito web dell’Ente; 
 



 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 11 dicembre 2019 in cui si nominava la 
Dott.ssa Adriana Trisolini membro dell’Organismo Indipendente di valutazione della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn; 
Vista la comunicazione della Dott.ssa Trisolini del 24 dicembre 2019 Prot. N. 18 del 3 gennaio 2020 
in cui comunica l’impossibilità a far parte dell’Organismo Indipendente di valutazione della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 01/01/2020 con cui si dava mandato al 
Direttore Generale di predisporre un nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse al fine di disporre di nuovi candidati per dei componenti per la nomina del terzo 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo 2019-2021 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 167 del 22/04/2020 con cui si approva l’avviso 
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo 2019-2021 della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance per il periodo 2019-2021 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn pubblicato sul sito web dell’Ente in data 22.04.2020; 
Viste le candidature pervenute; 
Verificata la scrittura anticipata n. 2633 del 19/06/2020; 
Udito il parere del Direttore Generale; 
All’unanimità; 
 

Delibera 
 
        Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate,  
 
       di nominare la Dott.ssa Maria Siclari componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
       di corrispondere alla stessa per l’incarico in questione, un compenso annuo lordo pari a € 
2.666,00, oltre oneri a carico dell’Ente. 
       
       Lo svolgimento dell’attività da parte del componente è subordinato al rilascio 
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
 
       Il predetto incarico ha inizio dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza, ha durata triennale e potrà essere rinnovato una sola volta. 
 
      Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Dott.ssa Giovanna Di Gennaro 

 

Il Presidente 
Prof. Roberto Danovaro 
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