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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA
SPECIALE
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA SPECIALE
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n.26/2003 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di organizzazione aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di
Milano- Azienda Speciale;
- le disposizioni di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 14,”
Organismo indipendente di valutazione della performance” e 14-bis “Elenco, durata e requisiti dei
componenti degli OIV”;
- le disposizione di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 105/2016;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016
recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance”;
- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2014, atti n. 936 del 30/01/2014,
con la quale si è preso atto con approvazione dell’incarico all’attuale componente monocratico
dell’OIVP dell’Ufficio d’Ambito.
- La Determinazione Dirigenziale RG n. 99/2017 del 01/03/2017 con la quale l’attuale componente
monocratico dell’OIVP è stato rinnovato sino al 31/12/2019.
RENDE NOTO
che è indetta una procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto – iscritto da
almeno sei mesi nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance (previsto dall’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016) e pertanto
in possesso di adeguati requisiti generali, di competenza ed esperienza, di integrità - da nominare
componente monocratico dell’OIVP dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano –
Azienda Speciale, per il triennio 2020-2022.
Alla nomina del componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione della performance
dell’Azienda provvederà il Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo nel corso della
prima seduta utile, previa istruttoria amministrativa condotta dagli uffici dell’Ente volta ad accertare

l’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute, nonché le specifiche competenze e
professionalità indicate nei curricula dei candidati valutati idonei allo svolgimento.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio delle funzioni e nell’espletamento dei
compiti definiti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., dal D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i., dal D.P.R. n. 105/2016 e s.m.i. e dall’ulteriore normativa vigente in materia, nei
confronti dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.
2. DURATA DELL’INCARICO E RELATIVO COMPENSO
L’incarico - di durata triennale, non prorogabile e rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa
- dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2020–2022 e sarà regolato da apposito contratto sulla
base delle indicazioni del presente avviso.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti generali, di competenza ed esperienza, di
integrità, di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016; in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco
nazionale; in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo.
La durata dell’incarico potrà inoltre subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative
eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente.
Il compenso annuo del componente monocratico dell’OIVP dell’Azienda è determinato in € 5.000,00 al
netto degli oneri di legge. I pagamenti avranno luogo semestralmente dietro presentazione di idonea
documentazione fiscale, previa verifica dell’avvenuto corretto e puntuale adempimento delle funzioni e
dei compiti connessi all’incarico.
Il soggetto nominato componente monocratico dell’OIVP svolgerà la propria attività in piena autonomia
e indipendenza, pur avvalendosi del necessario supporto degli Uffici dell’Azienda Speciale.
3. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PUBBLICA
I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva pubblica, da possedere, pena l’esclusione,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sono i seguenti:





Iscrizione nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance (istituito presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri) da almeno sei mesi;
Assenza di cause ostative e di ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 14, comma 8, del
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e al § 3.5 della Delibera CiVIT n. 12/2013;
Rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione di cui
all’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016;
Comprovata esperienza professionale maturata come componente di Organismi indipendenti di
valutazione presso Enti Pubblici negli ultimi cinque anni.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva pubblica, potranno
presentare la propria candidatura con la seguente modalità:
o Tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo:
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it . L’invio potrà avvenire unicamente da altra
casella PEC (non sarà considerata valida la domanda di partecipazione inviata da un
indirizzo di posta elettronica non certificata) e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura
“Avviso pubblico di procedura selettiva per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Ufficio d’Ambito
della Città Metropolitana di Milano per il triennio 2020-2022”. La domanda di
partecipazione e i relativi allegati potranno essere trasmessi in formato pdf,
preventivamente sottoscritti, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità
valido. Sono valide ad ogni effetto le domande e relativi allegati sottoscritti con firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. In tale caso non è necessario
allegare copia fotostatica del documento di identità.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, da redigersi in carta semplice utilizzando
esclusivamente lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà contenere le seguenti
informazioni, rese in forma di dichiarazione sostitutiva – a pena di esclusione – ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
-

i dati anagrafici e il codice fiscale del candidato;
l’iscrizione nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance;
l’assenza di cause ostative e di ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 14, comma 8, del D.Lgs.
n. 150/2009 e s.m.i. e al § 3.5 della Delibera CiVIT n. 12/2013;
il rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione di cui
all’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016;
l’elenco degli Enti Pubblici presso i quali il candidato ha esercitato le funzioni di componente di
OIV, con indicazione della durata di ciascun incarico;
l’accettazione, con disponibilità immediata, dell’incarico e del relativo compenso in caso di
nomina;
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti
conseguenti.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato a pena la nullità della stessa e l’esclusione
dalla selezione pubblica, dovrà inoltre essere corredata dal curriculum vitae formativo e professionale,
debitamente datato e firmato, e dalla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (con
l’eccezione delle domande firmate digitalmente).
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 02/12/2019.

Il termine di presentazione è perentorio; le domande di partecipazione alla selezione pubblica pervenute
fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme a quanto richiesto saranno escluse dalla
procedura.

5. PUBBLICITÀ
Il presente avviso di selezione (comprensivo dell’allegato schema di domanda di partecipazione) è
pubblicato per n. 20 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale dell’Azienda Speciale
www.atocittametropolitanadimilano.it, nonché nell’apposita sezione del Portale della performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezionecomparativa) come previsto dall’art. 7, comma 5, del D.M. 2 dicembre 2016.
Eventuali ulteriori comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura selettiva pubblica in
argomento saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale; eventuali comunicazioni
individuali saranno inviate all’indirizzo postale/PEC fornito in sede di domanda.
Gli estremi dell’atto del Consiglio di Amministrazione di nomina del componente monocratico
dell’OIVP dell’Azienda Speciale, il suo curriculum vitae ed il compenso per l’incarico saranno
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
Entro 30 giorni dalla designazione dell’OIVP, l’Ufficio d’Ambito dovrà inoltre trasmettere all’Ufficio
per la Valutazione della performance l’atto di nomina, che sarà pubblicato nella relativa sezione del
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, ai soli fini statistici,
l’elenco dei partecipanti alla selezione pubblica.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale, Avv. Italia Pepe.
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta alla Direzione Generale
dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, Viale Piceno 60 –
20129 Milano.
Milano,
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – AZIENDA SPECIALE
AVV. ITALIA PEPE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
.

Allegato 1
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per la nomina del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIVP)
dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale per il triennio 20202022.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….............................................................
nato/a a ……………………………………….…(…...) il .…………………………………………..
residente a…………………………………(…...) in Via …………………………………………….
CAP…………………………………… Tel………..……………………………………....................
C.F. ……………………………………………………………………………………………………
e-mail….………….……………………………………………………………………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura selettiva pubblica per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance (OIVP) dell’Ufficio d’Ambito della Città
Metropolitana di Milano – Azienda Speciale per il triennio 2020-2022.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere iscritto dal ……............................................... (gg/mm/aaaa) nella fascia professionale n.
……………. dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei
ministri;
- di non incorrere in alcuna delle cause ostative e ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 14, comma
8, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e al § 3.5 della Delibera CiVIT n. 12/2013, e precisamente:
a) di non essere dipendente dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
b) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o di aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
d) non avere svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale nel
triennio precedente la nomina;
e) di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Ufficio
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;

f) non trovarsi, nei confronti dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado;
g) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
h) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
i) di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ufficio d’Ambito
della Città Metropolitana di Milano;
j) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il dirigente in servizio presso l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, o
con l’organo di indirizzo politico–amministrativo del medesimo Ufficio d’Ambito;
k) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIVP prima della
scadenza del mandato;
l) di non essere Revisore unico dei conti presso l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di
Milano;
m) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di rispettare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi
indipendenti di valutazione di cui all’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016;
- di aver esercitato le funzioni di componente di OIVP presso i seguenti Enti Pubblici:
ENTE

DURATA INCARICO

- di accettare con disponibilità immediata, in caso di nomina, l’incarico di componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Ufficio d’Ambito della Città
Metropolitana di Milano per il triennio 2020-2022 e il relativo compenso annuo, pari ad € 5.000,00, al
netto degli oneri di legge;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, per
l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti;
- di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico relativo alla selezione in
oggetto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra dichiarato.
Il sottoscritto allega altresì alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale, datato e debitamente firmato;
- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Luogo e data
………………………………………..
Firma del dichiarante
……………………………………………………
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’espletamento delle
procedure di selezione, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati dei candidati potrebbero eventualmente essere trattati da soggetti privati e pubblici per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Azienda si avvarrà come responsabili del
trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire l’espletamento della
procedura di selezione; qualora tali informazioni non saranno fornite non sarà possibile dare
seguito alla procedura.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento
nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano –
Azienda Speciale che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@atocittametropolitanadimilano.it – rpd@sinetinformatica.it

