Il Commissario Straordinario

REGOLAMENTO SULLE MODALITA’ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’OIV
DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste, con propria deliberazione n. 139 del 30.09.2015,
approva il presente regolamento nel contenuto riportato nel seguente articolato:

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’Ente Foreste della Sardegna, di seguito OIV, istituito ai sensi dell’art. 14, del D.
Lgs del 27 ottobre 2009, n.150.

Articolo 2
Composizione e funzionamento dell’OIV
L’OIV è costituto in forma monocratica.
L’organismo si avvale di una struttura tecnica di supporto, secondo le previsioni della struttura
organizzativa dell’Ente.
Articolo 3
Compiti dell’OIV
L’Organismo è chiamato a svolgere le funzioni previste nel D Lgs 150/2009, nonché ogni altro
compito ad esso affidato dalla normativa, nazionale e regionale, vigente o dai regolamenti interni
dell’Ente.

Articolo 4
Requisiti richiesti per la nomina
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I candidati all’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna dovranno possedere i requisiti di qualificazione
professionale individuati, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lett. g) del D. Lgs, n. 150/2009, con
provvedimento della competente Autorità di cui all’art. 13 D Lgs 150/2009.

Articolo 5
Durata dell’incarico e tipologia contrattuale
Il rapporto di lavoro del componente dell’OIV con l’Ente Foreste della Sardegna è regolato da un
contratto triennale di diritto privato, non a carattere pieno ed esclusivo. Ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs n.150/2009, l’incarico può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 6
Incompatibilità
Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, il componente dell’OIV non
può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, ovvero ancora che si
trovino in una delle situazioni che, in base agli orientamenti e alle direttive definiti dalla competente
Autorità di cui all’art. 13 D Lgs 150/2009, determinano una situazione di conflitto di interessi.

Articolo 7
Determinazione del compenso
Il compenso annuo è pari a € 20.000, al netto degli oneri di legge e di eventuali rimborsi per spese
documentate.

Articolo 8
Modalità di selezione
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Per il reclutamento dell’OIV si procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla
costituzione di un elenco di idonei. Il possesso dei requisiti minimi definiti dalla normativa vigente,
dalle disposizioni di attuazione della competente Autorità di cui all’art.13 D Lgs 150/2009 e
dall’avviso di selezione verrà accertato dagli uffici dell’Amministrazione. L’organismo sarà nominato
fra gli idonei da parte dell’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, sentita l’Autorità di
cui all’art. 13 D Lgs 150/2009.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo una volta espletato dall’Amministrazione regionale il
controllo previsto dalla L.R. 15.05.1995 n. 14 e s.m. e i.

Art. 10
Norma di rinvio
Sono fatte salve le competenze attribuite dalla LR 24/2014 e provvedimenti di attuazione all’OIV
del Sistema Regione in relazione alla valutazione e misurazione dei risultati del Direttore Generale
dell’Ente Foreste.
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