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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

13 febbraio  2020,  n. 14 
 

 Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in 
forma collegiale della Regione Umbria – Giunta regionale (OIV). 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista la L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 e s.m.i.;  
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;  
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 
2016;  
Vista la deliberazione n. 1115 del 08.10.2019 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di 
attivare una procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
in forma collegiale della Regione Umbria – Giunta regionale (OIV); 
Vista la deliberazione n. 1157 del 21.10.2019 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il 
nuovo disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’OIV;  
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 11750 del 19.11.2019 con la quale è stato 
adottato l’avviso pubblico per la nomina del nuovo OIV in conformità al mandato conferito 
con D.G.R. n. 1115/2019; 
Viste:  

- la D.G.R. n. 23 del 22.01.2020 con la quale, a seguito della procedura selettiva sopra 
richiamata, sono stati individuati, quali componenti dell’OIV:  
• il Dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di Presidente;  
• la Dott.ssa Maila Strappini;  
• il Dott. Luigi Tardioli;  

- la successiva D.G.R. n. 52 del 05.02.2020 con la quale, a seguito della rinuncia 
all’incarico del Dott. Luigi Tardioli, acquisita con nota prot. n. 15212 del 28.01.2020, è 
stato individuato, in sua sostituzione, il Dott. Antonio Gitto;  

Acquisita la nota prot.n. 23562 del 10.02.2020, con la quale il Dott. Mauro Giustozzi ha 
trasmesso l’autorizzazione del Rettore dell’Università di Macerata, prevista dall’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV, con 
funzioni di Presidente, presso la Regione Umbria e la dichiarazione di esclusività del rapporto 
nella quale ha dichiarato di essere componente del Nucleo di Valutazione delle seguenti 
Amministrazioni: Università per Stranieri di Perugia, Comune di Ascoli Piceno, Unione 
Montana Potenza Esino Musone; 
Preso atto della nota, protocollo n. 21372 del 06.02.2020, con la quale la Dott.ssa Maila 
Strappini ha comunicato l’accettazione dell’incarico e ha trasmesso la dichiarazione di 
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esclusività del rapporto dichiarando la rinuncia all’incarico di componente dell’OIV di Arpa 
Puglia e l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per lo 
svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV presso la Regione Umbria resa da ARPA 
Lazio per l’anno 2019;   
Acquisita la nota prot. n. 21324 del 06.02.2020, con la quale il Dott. Antonio Gitto ha 
comunicato l’accettazione dell’incarico e la successiva nota protocollo n. 23537 del 
10.02.2020 con la quale ha dichiarato di essere dipendente a tempo indeterminato, presso 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara con rapporto a tempo definito e di non avere, 
pertanto, necessità di nulla osta da parte del datore di lavoro per le attività extrauniversitarie 
ed ha, altresì trasmesso la dichiarazione di esclusività del rapporto nella quale ha dichiarato di 
non essere componente di altro OIV;  

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

1. Sono nominati, ai sensi del disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance in forma collegiale della Regione Umbria - 
Giunta regionale, approvato con la D.G.R. n. 1157 del 21.10.2019, quali componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in forma collegiale della 
Regione Umbria (OIV), i Signori:  
- Dott. Mauro Giustozzi, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Macerata, con 

funzioni di Presidente;  
- Dott.ssa Maila Strappini, Dirigente tecnico ambientale in ARPA Lazio;  
- Dott. Antonio Gitto, dipendente a tempo indeterminato dell’Università G. D’Annunzio 

di Chieti, in regime di tempo definito. 
2. I membri di cui al comma 1 rimangono in carica, ai sensi dell’articolo 9 del disciplinare di 

organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance in forma collegiale della Regione Umbria - Giunta regionale, approvato con 
la D.G.R. n. 1157/2019, per tre anni. 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  13/02/2020   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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