
 

 

DECRETO 02 DEL 29/12/2020 
DEL PRESIDENTE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E  LA BIODIVERSITA’ 

EMILIA ORIENTALE  
 
 
OGGETTO: nomina dell'Organismo monocratico di Valutazione della performance (OIV) 
per il triennio 2020-2022. 

 
IL PRESIDENTE 

 
RICHIAMATI:  

• Il D. Lgs 150/2009 ed in particolare l’art. 14 del medesimo che fa obbligo alle 
amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno. 

• il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dal 
Comitato Esecutivo dell’Ente con delibera n. 28 del 27/04/2015,  che disciplina anche 
l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

• il Regolamento applicativo del sistema di misurazione, valutazione, integrità e 
trasparenza della performance dell’Ente e delle risorse umane (SMIVAP), approvato 
dal Comitato Esecutivo dell’Ente, con delibera n. 63 del 30/10/2015 e corretto per 
errore materiale con successiva deliberazione n.22 del 3/3/2020; 

 

VISTA la determinazione del Direttore n.344 del 28/11/2020 con la quale, essendo scaduto 
l’OIV in carica,  l’Ente ha provveduto all’approvazione e pubblicazione di apposito avviso 
pubblico per una  nuova  nomina per il triennio 2020-2022.  
 
DATO ATTO che: 

• entro la scadenza prevista dal suddetto avviso, è pervenuta  all’Ente e conservata 
agli atti al prot.n.4065 del 14/12/2020, la sola candidatura dell’OIV uscente, dott.ssa 
Monica Trenti, Responsabile del Servizio risorse Umane e AA.GG. del Comune di 
Castelfranco Emilia. 

• l’Ente ha provveduto in data 17/12/2020 a richiedere al Comune di Castelfranco 
Emilia specifica autorizzazione per la nomina della dott.ssa Trenti quale componente 
del proprio organismo monocratico di valutazione per il triennio 2020 – 2022. 

• il Comune di Castelfranco Emilia in data 23/12/2020, assunta al prot.4243,  ha 
inviato all’Ente l’autorizzazione alla dott.ssa Trenti allo svolgimento dell’incarico in 
oggetto. 

 
RITENUTO necessario  provvedere in merito alla nomina dell'Organismo monocratico di 
Valutazione della performance (OIV) per il triennio 2020-2022 

 
 
 
 



 

 

 
DISPONE 

 

1) di nominare  la  dott.ssa  Monica  Trenti,  nata  a  Castelfranco  Emilia  il  04/05/1973,  
quale Organismo monocratico di  Valutazione dell’Ente di  Gestione per i  Parchi  e la 
Biodiversità –Emilia  Orientale,  tenuto  conto  della  professionalità  e  della  
esperienza   maturate dettagliatamente  descritte  nel curriculum vitae allegato alla  
domanda  di  partecipazione   al  procedimento  di  nomina. 

2) dà atto  che  il  suddetto  organismo  eserciterà,  in piena  autonomia,  le  attività  
previste dall’art.  14 del  D.Lgs n.  150/2009 oltre ad ogni  altro compito ad esso 
assegnato da Leggi, Statuti e Regolamenti rispondendo della propria attività al 
Presidente quale organo di direzione politica. 

3) dà atto  che l'OIV resterà in carica tre anni  e potrà essere rinnovato per  un ulteriore 
periodo di tre anni. 

4) dà atto  che alla dott.ssa Trenti  è attribuito un compenso annuo lordo di euro 1.400,00 
demandando al Direttore l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

5) dà mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla 
comunicazione all’interessato. 

 
  

          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE 

                    (Sandro Ceccoli) 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005). 
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