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DELIBERAZIONE N.  33 del 26 febbraio  2016 

 

 

Oggetto:  Nomina dell’Organismo Indipendente di Val utazione dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna,  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del 16 novembre 2015 con il quale 

il Prof. Giuseppe Pulina è confermato quale Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTI: 

1. l’art. 14 del D Lgs 150/2009, che disciplina l’organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

2. la Delibera ANAC n.12/2013 recante “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”; 

PREMESSO che: 

1. con deliberazione n. 29 del 15/03/2011 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, in 

attuazione del D Lgs 150/2009, l’Ente Foreste dovesse dotarsi un proprio OIV, 

regolamentandone nel contempo le modalità di costituzione e funzionamento; 

2. con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste n. 139 del 30/09/2015 il 

suddetto regolamento sulle modalità di costituzione dell’OIV dell’Ente Foreste è stato 

modificato prevedendo, fra l’altra, la costituzione in forma monocratica dell’Organismo; 

3. con deliberazione n. 173 del 2/12/2015 il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste, 

dovendosi ritenere positivamente concluso l’iter di controllo della citata delibera 139, in 

assenza di osservazioni nei termini previsti dalla LR 14/1995, dava mandato alla direzione 

generale perché procedesse a bandire un avviso pubblico per la nomina a componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Foreste della Sardegna;  

4. con determinazione n. 88  del 04/12/2015 il Direttore Generale procedeva a bandire la 

suddetta selezione; 

5. in esito alla selezione, il Commissario Straordinario ha individuato il Dott. Santo Ciccarelli, 

nato a Bulach (EE) il 09/05/1968  quale componente unico dell’OIV dell’Ente Foreste della 
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Sardegna, previa acquisizione di parere favorevole da parte del competente dipartimento 

della funzione pubblica; 

VISTO il parere favorevole espresso dal dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 

7694  del  15/02/2016;  

RILEVATO che il Dott. Ciccarelli è dipendente della Regione Siciliana; 

VISTO l’autorizzazione al conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art 53 del D Lgs 165/2001, 

rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza con nota prot.  n 6919  del 19/02/2016; 

VISTA la dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi e cause 

comunque ostative alla designazione resa dal candidato; 

Tutto ciò premesso, visto e rilevato, 

DELIBERA:  

Di nominare il Dott. Santo Ciccarelli, nato a Bulach (EE) il 09/05/1968 quale componente unico 

dell’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna per un triennio a decorrere dal 01/03/2016. 

  

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario  

 Prof. Giuseppe Pulina 

  

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della Deliberazione 

 

Il Direttore Generale   

Antonio Casula  

 


