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AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 52 del 18.03.2021 

 

OGGETTO: Nomina componente dell’organismo indipendente di valutazione in forma monocratica 
(OIV). Rettifica avviso di selezione comparativa approvato con Determinazione n. 51/2021. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 48/2021 con cui è stato nominato, ai sensi dell’art. 5 della 
Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento di selezione per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione in forma monocratica (OIV), il dipendente Massimiliano Terranzani, 
incardinato nell’Area Amministrativa Contabile, Responsabile del Servizio Sistemi informatici e Servizi 
generali, titolare di P.O.; 

PRESO ATTO CHE con Determinazione del Direttore Generale n. 51/2021, in accoglimento della proposta 
formulata dal Responsabile del Procedimento (prot. n. 1817/2021), veniva approvato l’avviso sopra citato 
con relativi allegati; 

TENUTO CONTO CHE: 
- In data 17/03/2021, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 06/08/2020, è stato trasmesso al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’avviso sopra citato e relativi allegati; 
- Con e-mail assunta agli atti in data odierna con prot. n. 1907, il Dipartimento della Funzione 

Pubblica segnalava la mancata  coerenza dell’avviso al nuovo dettato normativo di riferimento in 
ordine al requisito di fascia necessario per la nomina a OIV monocratico e ad alcuni  riferimenti 
presenti nel modello di dichiarazione sostitutiva; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla rettifica dell’avviso di selezione dell’OIV e dell’allegato B) 
al medesimo, in conformità a quanto segnalato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

CONSIDERATO CHE la rettifica, quale rimedio per la correzione di errori materiali degli atti amministrativi, 
consiste nelle eliminazioni, sostituzioni o aggiunte nel contenuto dell’atto amministrativo, 
conformemente a ciò che risulta essere stato effettivamente voluto, ma che non appare essere stato 
esternato, per errore ostativo o per mero errore materiale (Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 1980, n. 581); 

Per quanto sopra esposto, 
DETERMINA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di prendere atto della comunicazione inviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, assunta 

agli atti in data odierna con prot. n. 1907/2021; 
3. Di rettificare l’avviso pubblico di selezione dell’OIV e l’allegato B) al medesimo in conformità a 

quanto segnalato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
4. Di stabilire, quale nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande, il termine del 

19/04/2021 ore 13:00; 
5. Di disporre che l’Avviso e gli allegati, come modificati, siano trasmessi, a cura del Responsabile 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. 06/08/2020, al Dipartimento della 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

2 

 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della 
performance; 

6. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Responsabile del Procedimento di 
pubblicazione per la pubblicazione: 

- all’Albo Pretorio on line dell’Autorità per 15 giorni consecutivi; 
- nella sezione del sito web istituzionale “amministrazione trasparente” sotto sezioni: 

“Bandi di concorso”; “Controlli e rilievi sull’amministrazione” > “Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”. 

 
 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 18.03.2021: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Paolo Diprima 

 

_______________________ 
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 

 
 
Data  __18.03.2021 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 
 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000 
 
 

Data  ________ Il Responsabile finanziario 

Dott. Paolo Diprima  

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state 
apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’ATO Toscana Sud ai 
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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