DECRETO N. 400

DEL 23/09/2021

OGGETTO: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONI
(NVP) DI ARPA LOMBARDIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;
VISTA la DGR n. IX/001151 del 29 dicembre 2010, allegato A: “Direttive agli enti dipendenti di
cui all’All. A1, Sez. 1, art. 1 della l.r. 30/2006” in cui sono indicati composizione e funzioni dei
Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP);
VISTO il Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale di Regione
Lombardia n. 4914 del 31 maggio 2011: “Linee guida agli enti del sistema regionale - Nuclei di
Valutazione delle Prestazioni (NVP)”;
EVIDENZIATO che il suddetto decreto specifica che l’incarico di componente del NVP ha
durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell’art.30, comma 5, della l.r.
20/2008;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 303 del 24 giugno 2021 con il quale si è
prorogato l’incarico dell’attuale NVP di ARPA Lombardia con la medesima composizione ed
alle stesse condizioni economiche riportate nel Decreto n. 374 del 22 giugno 2018, fino
all’espletamento della procedura per la nomina dei 2 nuovi componenti esterni e comunque non
oltre il 31 ottobre 2021;
EVIDENZIATO altresì che nel decreto di proroga si è contestualmente ritenuto di procedere
all’indizione di un avviso pubblico per titoli al fine di procedere al conferimento di n. 2 incarichi
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di componenti esterni del NVP di ARPA Lombardia, mentre il terzo componente è di nomina di
Giunta Regionale
Su proposta del Direttore Amministrativo

DECRETA
Per le motivazioni in premessa esposte:
1. di indire un avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature ai fini dell'individuazione di
2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ARPA Lombardia;
2. di approvare integralmente il contenuto dell'avviso allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre l'immediata pubblicazione dell'avviso di cui al presente decreto sul sito web di
ARPA Lombardia, per il periodo di 15 giorni, decorrenti dalla data seguente quella di
pubblicazione dell'avviso stesso;
4. di dare mandato all'U.O. Risorse Umane di provvedere all'istruttoria da sottoporre al
Direttore Generale che procederà all'individuazione dei componenti del NVP con
provvedimento formale;
5. di inviare per i seguiti di competenza il predetto avviso all'Unità Organizzativa
“Organizzazione e Personale Giunta”, Presidenza della Giunta di Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
FABIO CARELLA
Il Responsabile dell’Istruttoria: CINZIA PAINI
Il Responsabile del Procedimento: ANGELO ZICOIA
Il Direttore Amministrativo: TOMMASO RUSSO
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