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CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 
ATTO N. 334 

 

OGGETTO: 

Disamina delle candidature finalizzata alla selezione e nomina del Titolare dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV) monocratico dell’Ente. Determinazioni 

ed eventuali deliberazioni conseguenti.           

L’anno duemilaventuno addì 14 dicembre, presso la sede dell’Autorità d’Ambito, convocata con avviso del 3 

dicembre 2021, protocollo n. 2150/2021, in ottemperanza dell’art. 9 della Convenzione per l’istituzione 

dell’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 11:00 inizia in 

videoconferenza la Conferenza dell’Autorità d’Ambito. 

A seguito di appello nominale risultano presenti: 

Ente rappresentato Nominativo 

% di 

rapprese

ntanza 

Presenti Assenti 

Provincia di Novara - Presidente Federico Binatti 12,542 12,542  

Provincia del VCO – Vice Presidente Rino Porini 12,458 12,458  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giulio Frattini 3,523  3,523 

B.T.O. 2 Bassa Agogna Davide Molinari 1,338  1,338 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Lido Beltrame 3,834 3,834  

B.T.O. 4 Cusio Giorgio Angeleri 1,057  1,057 

B.T.O. 5 Lago Maggiore Federico Monti 4,971 4,971  

B.T.O. 6 Media Agogna Gian Angelo Zoia 2,752  2,752 

B.T.O. 7 Media Valsesia Aldo Giordano 3,761 3,761  

B.T.O. 8 Novara Silvana Moscatelli - delegata 7,050 7,050  

B.T.O. 9 Ovest Ticino Marco Caccia 8,283 8,283  

B.T.O. 10 Verbania  Riccardo Brezza - delegato 2,207 2,207  

Unione Alta Ossola Fausto Braito - delegato 7,576 7,576  

Unione Valli dell'Ossola 
Filippo Cigala Fulgosi - 

delegato 
10,485  10,485 

Unione Media Ossola Renzo Viscardi 2,900  2,900 
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Unione Lago Maggiore Alessandra Dozio - delegata 3,034 3,034  

Unione del Cusio e del Mottarone Claudio Pizzi - delegato 4,129 4,129  

Unione dei Due Laghi Fabrizio Favino 1,416  1,416 

Unione Valle Strona e delle Quarne Luca Capotosti 1,337 1,337  

Unione dei Comuni di Arizzano, 

Premeno e Vignone 
Giacomo Maurizio Archetti 0,388  0,388 

Unione Valgrande e del Lago di 

Mergozzo 
Claudio Liera 2,355  2,355 

Unione Valle Vigezzo Paolo Giovanola 2,604 2,604  

TOTALE 

 

100,000 73,786 26,214 

 

Partecipa il Direttore dell’Autorità d’Ambito, l’Ing. Paolo Cerruti. 

Il Presidente della Conferenza Federico Binatti, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di 

quote pari a 73,786/100,000, procede alla trattazione del seguente punto all’ordine del giorno: 

Disamina delle candidature finalizzata alla selezione e nomina del Titolare dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV) monocratico dell'Ente. Determinazioni ed 

eventuali deliberazioni conseguenti. 

Il Direttore informa i presenti che nel corso del mese di ottobre è stato pubblicato il bando per la selezione 

del Titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) monocratico dell’Autorità 

d’Ambito per il triennio 2021-2023. Sono pervenute nei termini stabiliti 14 candidature, tutte risultate in 

possesso dei requisiti generali. Il Comitato Esecutivo, prosegue il Direttore, nella seduta del 25 novembre 

u.s. ha effettuato una prima selezione dei candidati in ragione di una precedente esperienza nel ruolo di 

OIV/componente del Nucleo di valutazione. Secondo tale criterio risultano dunque individuati i seguenti 

candidati: L.R. e M.F. 

I presenti, a seguito di attenta disamina dei curricula presentati, concordano unanimemente nell’individuare e 

nominare, tra i soggetti precedentemente selezionati, quale Titolare dell’OIV monocratico dell’Ente per il 

triennio 2021-2023, l’Arch. Robino Luigi. 

A conclusione dell’intesa, il Presidente Federico Binatti dichiara chiusa la trattazione e pone dunque in 

votazione la seguente deliberazione. 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

  

 premesso che: 

- con Atto n. 190 del 31/03/2015, la Conferenza d’Ambito, nell’esercizio della propria autonomia 

organizzativa e conformemente alla normativa vigente in materia, ha deliberato in merito alla 

disciplina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (da costituirsi in forma monocratica) 

dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 
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- con Atto n. 193 del 24/06/2015, la Conferenza d’Ambito, a seguito di apposita selezione pubblica, ha 

provveduto ad individuare il dott. Roberto Favino di Novara quale componente unico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente per il triennio 2015-2017; 

- con Atto n. 276 del 04/02/2019, la Conferenza d’Ambito, a seguito di apposita selezione pubblica, ha 

provveduto a nominare il dott. Roberto Favino di Novara quale componente monocratico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente per il triennio 2018-2020, 

considerato che tale incarico (contratto prot. n. 429 del 07/03/2019) è in scadenza e che occorre 

provvedere al rinnovo dell’OIV dell’Ente per il triennio 2021-2023; 

 richiamati:  

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. n. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata 

dei rifiuti urbani”, che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 "Delimitazione degli ambiti 

territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 

modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive 

modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 

idriche";  

- la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito 

Territoriale Ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” per l’organizzazione del 

servizio idrico integrato;  

- il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito 

n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 

- le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificate dal D.P.R. n. 

105/2016 e dal D.Lgs. n. 74/2017, ed in particolare: 

  l’art. 14, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si 

doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che eserciti in piena 

autonomia le attività di cui al comma 4 e precisamente:  

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10, a condizione che la stessa sia 

redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti 

finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 

riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, comma 1, lettera d), 
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nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, 

dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 

all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità;  

e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-

amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi 

di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai 

sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; 

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

di cui al presente Titolo;  

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  

 l’art. 14-bis, recante “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV”, che prescrive 

ai seguenti commi che: 

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel 

decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 

2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di 

indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura 

selettiva pubblica.  

3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di 

tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva 

pubblica.  

4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze 

specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi 

del comma 1.  

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento 

professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione.  

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono 

nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente 

articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate 

l’inosservanza delle predette disposizioni. 

  

 richiamati altresì: 

- la L. n. 190/2012 e s.m.i. contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. di 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 105/2016 ed in particolare l’art. 6 secondo il quale i 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna 
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amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della 

performance; 

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 recante 

“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance”, con il quale sono stati definiti requisiti e modalità per l’iscrizione dell’Elenco 

nazionale medesimo; 

 vista la determinazione dirigenziale n. 158 del 12/10/2021, con la quale si è provveduto ad approvare 

l’avviso pubblico di procedura selettiva finalizzata all’individuazione di un soggetto - iscritto da almeno sei 

mesi nelle fasce professionali 1, 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance e di conseguenza in possesso di adeguati requisiti generali, di competenza ed 

esperienza, di integrità – da nominare Titolare dell’OIV monocratico dell’Ente per il triennio 2021-2023; 

 dato atto che tale avviso è stato pubblicato, per n. 20 giorni consecutivi dal 13/10/2021 al 

01/11/2021, sul sito internet istituzionale di questa Autorità d’Ambito www.ato1acquepiemonte.it  (sezione 

“Avvisi” dell’Albo Pretorio e sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione Trasparente), nonché dal 

13/10/2021 al 03/11/2021 nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa) come previsto 

dall’art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020; 

 riscontrato che entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura selettiva di cui trattasi (ore 13:00 del 03/11/2021) sono pervenute a mezzo PEC le candidature dei 

seguenti soggetti (conservate agli atti presso gli uffici di questa Autorità d’Ambito):  

1. G.G.: domanda di partecipazione trasmessa in data 13/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1820 

del 14/10/2021;  

2. C.N.P.A.: domanda di partecipazione trasmessa in data 13/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 

1821 del 14/10/2021;  

3. R.F.: domanda di partecipazione trasmessa in data 18/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1853 

del 19/10/2021;  

4. B.C.: domanda di partecipazione trasmessa in data 21/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1863 

del 21/10/2021;  

5. V.A.: domanda di partecipazione trasmessa in data 25/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1885 

del 25/10/2021;  

6. S.P.: domanda di partecipazione trasmessa in data 28/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1912 

del 29/10/2021 – candidatura ritirata per motivi di incompatibilità in data 02/12/2021 (prot. n. 2136 

del 02/12/2021); 

7. R.L.: domanda di partecipazione trasmessa in data 30/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1925 

del 02/11/2021;  

8. C.P.: domanda di partecipazione trasmessa in data 31/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1926 

del 02/11/2021;  

9. O.C.: domanda di partecipazione trasmessa in data 31/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1927 

del 02/11/2021;  

10. F.G.: domanda di partecipazione trasmessa in data 31/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 1928 

del 02/11/2021;  

11. M.G.L.: domanda di partecipazione trasmessa in data 31/10/2021 ed assunta a protocollo al n. 

1929 del 02/11/2021;  

12. Z.A.: domanda di partecipazione trasmessa in data 02/11/2021 ed assunta a protocollo al n. 1941 

del 02/11/2021;  

http://www.ato1acquepiemonte.it/
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
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13. D.S.A.: domanda di partecipazione trasmessa in data 02/11/2021 ed assunta a protocollo al n. 

1942 del 02/11/2021;  

14. F.M.: domanda di partecipazione trasmessa in data 02/11/2021 ed assunta a protocollo al n. 1944 

del 02/11/2021;  

osservato che l’istruttoria amministrativa condotta dagli uffici di questa Autorità d’Ambito ha 

accertato l’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute, nonché le specifiche competenze e 

professionalità indicate nei curricula dei singoli candidati, le cui risultanze sono sintetizzate tramite apposita 

griglia comparativa; 

preso atto che, nella seduta del Comitato Esecutivo riunitosi il 25/11/2021, si è convenuto di 

sottoporre alla Conferenza d’Ambito la candidatura dei soggetti in possesso di specifica esperienza pregressa 

in qualità di OIV o di componente del Nucleo di valutazione; 

visto l’esito della visura dei candidati con precedente specifica esperienza in qualità di OIV o di 

componente del Nucleo di valutazione, effettuata dall’Ufficio per la Valutazione della Performance della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, nota ns. prot. n. 2128 del 

01/12/2021; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 RITENUTO di dover procedere alla nomina del Titolare dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance (OIV) monocratico dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 

per il triennio 2021-2023; 

 esaminate le domande di partecipazione e gli allegati curricula dei candidati in possesso di specifica 

esperienza pregressa in qualità di OIV o di componente del Nucleo di valutazione; 

 acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore 

dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 richiamato l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

richiesta dal Presidente e ricompresa nell’approvazione della deliberazione; 

 

DELIBERA 

1. di nominare l’Arch. Robino Luigi di Moncalieri (TO) Titolare dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance (OIV) monocratico dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e 

Pianura Novarese per il triennio 2021-2023, in quanto candidato in possesso dei requisiti generali, di 

competenza ed esperienza, di integrità richiesti per lo svolgimento di tale incarico; 

2. di dare atto che l’incarico in argomento dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2021-2022-2023 

e che per l’espletamento del medesimo verrà corrisposto all’Arch. Robino Luigi un compenso lordo 

annuo onnicomprensivo pari ad € 1.200,00;  

3. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere il contratto tra l’ATO1 e l’Arch. Robino Luigi per il 

conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

4. di trasmettere, entro 30 giorni dalla designazione, copia del presente atto all’Ufficio per la Valutazione 

della Performance, ai fini della pubblicazione nella relativa sezione del Portale della performance del 
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Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, ai soli fini statistici, l’elenco dei partecipanti alla 

selezione pubblica di cui alle premesse; 

5. di dare altresì atto che gli estremi del presente provvedimento di nomina del Titolare dell’OIV 

monocratico dell’Ente, il suo curriculum vitae ed il compenso per l’incarico saranno pubblicati sul sito 

internet istituzionale dell’Autorità d’Ambito nella sezione “Consulenti e collaboratori” e 

“Personale/OIV” in Amministrazione Trasparente; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

 

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per chiamata nominale: 

1. Presenti: n° 13 Rappresentanti, pari a quote 73,786/100,000 

2. Favorevoli: n° 13 Rappresentanti, pari a quote 73,786/100,000 

3. Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100,000  

4. Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100,000  

 

risulta approvata all’unanimità. Il Presidente ne proclama l’esito. 

 

 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  

 

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Paolo Cerruti 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

F.to : Federico Binatti 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione); 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediata esecutività). 

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 


