
 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Decreto n. 40/2014
Nomina OIV

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

o la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa

del suolo e successive modifiche ed integrazioni;

o il D.P.C.M. 10 agosto 1989 istitutivo dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere

o il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare,

il comma 2 bis dell’art. 170, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2008, convertito

con modificazioni in legge n. 13 del 27 febbraio 2009;

o il decreto .legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

o la  legge  4  marzo  2009,  n.  15  recante  “Delega  al  Governo  finalizzata  all’ottimizzazione  della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

o il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 2 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;

o in particolare, l’art. 14, comma 1, che dispone  “ogni amministrazione, singolarmente o in forma

associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un  Organismo

Indipendente di Valutazione della performance”;

o la deliberazione n. 4/2010, della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle

amministrazioni pubbliche ( di seguito CIVIT), recante “ Definizione dei requisiti per la nomina dei

componenti dell’organismo indipendente di valutazione (art. 13, comma 6 lett. g) e 14 del decreto

legislativo n. 150/2009).

Posto che:

o per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) l’Autorità di bacino

del  fiume  Tevere  ha  optato  per  la  forma  monocratica  dell’organismo,  in  ragione  delle  ridotte

dimensioni dell’ente e della relativa complessità organizzativa.



Considerato che:

o con decreto segretariale n. 10 del 2 marzo 2011 è stato nominato, quale OIV per l'Autorità di bacino

de fiume Tevere, l’ingegner Paolo Picella;

o detto incarico,  per  effetto  della  durata  triennale  dello  stesso,  è  pervenuto a  naturale  scadenza il

giorno 1 marzo 2014.

Posto che:

o è necessario procedere alla nomina dell'OIV per questa Autorità di bacino;

o è opportuno procdere al rinnovo dell'incarico all'ingegner Paolo Picella poiché il medesimo, in linea

con le  valutazioni  di  merito  effettuate  al  momento  del  conferimento  del  ptimo incarico,  ha  ben

condotto l'incarico, dimostratndo adeguata professionalità nei processi di valutazione e nelle attività

di competenza previste dal ruolo in questione.

 

Richiamata: 

o la nota del 21 gennaio 2011 della CIVIT con cui la Commissione ha espresso apprezzamento per

l’iniziativa di costituire l’OIV in forma monocratica e per il componente indicato ingegner Paolo

Picella.

Preso atto: 

o della disponibilità dell’ingegner Paolo Picella di svolgere l’incarico gratuitamente, in considerazione

dell’assenza di risorse disponibili atte a provvedere alla relativa remunerazione;

DECRETA

Art. 1 – L’ingegner Paolo Picella, nato a Roma il 12 luglio del 1967 ed ivi domiciliato in Corso

Vittorio Emanuele, 252, è nominato quale Organismo Indipendente di Valutazione a decorrere dal 5 giugno

2014 per un periodo di  tre anni;  il  medesimo si  avvarrà della struttura tecnica permanente,  prevista dal

comma 9 dell’art. 14 del decreto legislativo 150/2009, ed individuata con decreto segretariale n. 20 del 24

aprile 2012 che, con il presente provvedeimento, si conferma.

Art. 2 – l’OIV esercita le attività previste dal decreto legislativo 150/2009 in piena autonomia ed

indipendenza  ed  opera  secondo  le  modalità,  i  termini  ed  esercitando  le  competenze  previste  dalla

disposizione normativa citata;

Art. 3 – l’incarico è conferito, per le ragioni esposte in premessa, momentaneamente a titolo gratuito.

Roma, 4 giugno 2014

 

f.to Il Segretario Generale

( ing..Giorgio Cesari )
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