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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 16 del 24 ottobre 2022 

 
 
 

Oggetto NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALITAZIONE (OIV) 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016; 

VISTO il decreto legislativo 231/2001  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 “Regolamento di 

disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 

pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra 

i soggetti iscritti nell’apposito esistente Elenco nazionale; 

RILEVATA la necessità e urgenza di procedere alla nomina del proprio Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) costituito in forma monocratica, a motivo della scadenza 

di mandato dell’OIV in precedenza individuato; 

PRESO ATTO CHE che in data 03/10/2022 è stato pubblicato sul sito www.scabec.it sez. 

bandi e avvisi l’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina dell’organismo 

indipendente di valutazione delle performance in forma monocratica; 

PRESO ATTO ALTRESI’ che la commissione di valutazione delle domande pervenute ha 

trasmesso al RUP gli atti della procedura e le relative risultanze con nota prot.  3222 del 

21/10/2022. 

CONSIDERATO il parere favorevole del Direttore Generale, Responsabile del 

Procedimento, in merito al nominativo del candidato risultato idoneo; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale anche in ordine alla copertura 

economica della spesa 

 
il sottoscritto, nella qualità 

Determina 

- di nominare il prof. Marcello Martinez Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma 

monocratica; 

- di stabilire che il predetto incarico ha durata annuale con decorrenza dalla firma del contratto;  

- di confermare il compenso lordo annuo nella somma di € 12.000,00;  

http://www.scabec.it/


- di precisare che la presente nomina è subordinata: 

 a. all’acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ente di 

appartenenza ai sensi dell’ex art. 53 del Dlgs 165/2001 se dovuta;  

b. all’acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e cause ostative alla 

nomina di componente OIV; 

-  dare mandato agli Uffici competenti per gli atti conseguenti e ad operare in conformità a 

quanto sopra disposto, dando attuazione agli adempimenti di pubblicità e agli adempimenti 

inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul proprio sito web ai 

fini della generale conoscenza. 

 

SCABEC S.p.A. 
l’Amministratore Unico 

Pantaleone Annunziata 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


