AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COMPONENTE
UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
PER LA DURATA DI ANNI TRE
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente parco nazionale del Gargano n. 11 del
24/02/2017 è bandita una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito per brevità denominato solamente
come “OIV”, ai sensi di quanto previsto dalla sottoelencata normativa:
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni”;
D.M. 2 dicembre 2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance”.
L’Ente parco nazionale del Gargano procede alla pubblicazione del presente avviso al fine di acquisire la
dichiarazione di interesse alla nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), ai
sensi della Delibera n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT).
1. Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nonché dal
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
Per l’anno 2017 l’incarico comprende con riferimento all’anno 2016 anche le seguenti attività:
la validazione della relazione sulla performance organizzativa e individuale;
la valutazione annuale del Direttore facente funzioni e l’attribuzione del relativo premio.
2. Natura dell’incarico
L’incaricato:
a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con l’Ente, in particolare
con il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Direttore e i responsabili di Settore;
b) dovrà essere presente presso l’Ente in orari che consentano l’adeguato espletamento delle prestazioni
previste dall’incarico;
c) è tenuto ad osservare il segreto professionale;
d) è libero di assumere altri incarichi, fermo quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016.
L’Ente parco nazionale del Gargano non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l’incaricato un
rapporto implicante vincolo di subordinazione o di parasubordinazione, ma un rapporto inquadrabile nello
schema di cui all’art. 2222 e ss. codice civile.
3. Requisiti di partecipazione
Requisito di ingresso
Per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento dell’incarico i candidati partecipanti devono essere
iscritti alla data di scadenza del presente avviso nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 2 dicembre 2016, pena l’esclusione. Si precisa
che fino alla data del 30 giugno 2017 non è richiesto il requisito dell’anzianità di sei mesi di iscrizione
nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016. Qualora, al momento della scadenza del presente
avviso non si sia ancora perfezionata, per qualsiasi motivazione, l’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al

D.M. 2 dicembre 2016, il candidato verrà automaticamente escluso dalla selezione, senza che lo stesso
possa accampare pretese e/o vantare diritti di sorta nei confronti dell’Ente.
Ulteriori requisiti professionali
Oltre al requisito di ingresso, di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 2 dicembre 2016, recante l’“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance”, i candidati devono risultare in possesso di buona
e comprovata conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. Se di cittadinanza
non italiana, il candidato deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
4. Nomina, durata dell’incarico e corrispettivo
L’incarico in oggetto avrà la durata di tre anni.
Per lo svolgimento dell'incarico di componente dell’OIV è previsto un compenso annuo onnicomprensivo di
euro 10.440,00, a lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato. Detto compenso è da
intendersi omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge, al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute
fiscali, eventuali contributi previdenziali, etc.. Al professionista incaricato, per le trasferte effettuate
esclusivamente nell’interesse dell’Ente e strettamente connesse all’esercizio del presente incarico,
preventivamente autorizzate dal Presidente dell’Ente, verranno riconosciuti, altresì, i rimborsi relativi alle
spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. In merito alla quantificazione ed alle
modalità di riconoscimento di detti rimborsi spesa si precisa che al professionista incaricato verrà applicata,
in via analogica, la stessa normativa a cui sono sottoposti i componenti del Collegio dei revisori dei Conti
dell’Ente.
Il compenso verrà corrisposto in rate annuali posticipate.
Il professionista incaricato sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione in formato elettronico di
specifico documento fiscale.
Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso report e
relazioni, così come previsto dalla normativa vigente.
L’OIV dell’Ente parco nazionale del Gargano è costituito in forma monocratica.
5. Modalità di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare al Direttore dell’Ente parco nazionale del
Gargano, Via Sant’Antonio Abate n. 121, 71037 Monte Sant’Angelo (FG), la domanda e la documentazione
ivi richiesta, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del
22/03/2017, con una delle seguenti modalità, pena l’esclusione:
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8.30/13.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30; escluso le giornate di
sabato e quelle festive;
spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata direttore@parcogargano.legalmail.it (unicamente da
PEC o da CEC - PEC);
spedita mediante servizio postale.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine. Resta inteso che
il recapito dell’istanza di partecipazione, con i relativi allegati, rimane ad esclusivo rischio del mittente e che
eventuali domande pervenute oltre il termine previsto verranno automaticamente escluse. Si puntualizza che
in caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale bensì quella di arrivo al Protocollo
dell’Ente.
La busta dovrà contenere:
a) la domanda di candidatura, indirizzata al Direttore dell’Ente parco nazionale del Gargano, in carta libera,
secondo il modello allegato al presente avviso di selezione, debitamente sottoscritta. Alla domanda deve
essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità;
b) il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, nel quale devono essere indicati, in maniera
analitica, i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali e formative dell'interessato, il livello di
conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche ovvero, se di cittadinanza non
italiana, il possesso di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana, nonché tutto ciò che sia
ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili con particolare attinenza all’incarico da conferire.
6. Modalità di svolgimento e criteri della selezione

La valutazione dei curricula sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal Consiglio
Direttivo.
Alla Commissione esaminatrice è demandato il compito di esperire l’esame e la valutazione dei curricula
pervenuti nonché di tenere la prescritta fase del colloquio.
In merito alla selezione dei curricula, nonché durante la fase del colloquio, la Commissione terrà conto dei
seguenti criteri ed ambiti:
a) esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. In tale
contesto potranno assumere particolare rilievo esperienze maturate presso gli OIV di altre pubbliche
amministrazioni ed in particolar modo quelle fatte presso enti parco nazionali;
b) esperienza professionale nell’implementazione di sistemi di rilevazione, monitoraggio, controllo della
performance organizzativa o nella gestione della qualità in organizzazioni pubbliche o private e/o
esperienza professionale nella direzione di organizzazioni pubbliche o private;
c) pubblicazioni nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico.
La nomina sarà effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente ovvero da altro organo da quest’ultimo
formalmente delegato, previo colloquio e sulla base dell’esito della selezione effettuata dalla Commissione.
Data e luogo del colloquio saranno comunicati successivamente agli aspiranti esclusivamente mediante
convocazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione.
7. Divieto di nomina, conflitto di interesse e cause ostative
Non possono essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
Non possono essere nominati coloro che abbiano superato la soglia dell’età prevista per la pensione di
vecchiaia.
L’appartenenza a più OIV del soggetto incaricato è consentita esclusivamente nei limiti di cui all’art. 8 del
D.M. 2 dicembre 2016.
Non possono essere nominati, altresì, coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I,
del titolo II, del libro secondo del Codice penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’Ente nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Ente;
d) si trovino nei confronti dell'Ente in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
dell’Ente;
g) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Ente, diverse
dall’incarico da conferire;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Direttore dell’Ente, con il Presidente pro tempore e con i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente;
i) siano componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del
mandato.
L’assenza delle situazioni di cui alle lettere dalla a) alla j) deve essere oggetto di una formale dichiarazione
del candidato resa nella forma dell’autocertificazione.
8. Norme finali
In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei migliori titoli, conferendo un nuovo
incarico alle medesime condizioni risultanti dall’incarico originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto
alla durata dall’incarico originario.

Si precisa inoltre che l’Ente si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente
avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non
ne consentano lo svolgimento.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
L’incarico cessa immediatamente in caso di decadenza o cancellazione del professionista incaricato
dall’Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016 ovvero con il venir meno anche di uno solo dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel medesimo elenco, come contemplati nell’art. 2 del richiamato D.M. 2 dicembre
2016.
9. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dipendente dell’Ente Vincenzo Totaro,
Responsabile del Servizio Amministrativo – Legale. Recapito telefonico 0884568911; recapito e–mail:
vincenzototaro@parcogargano.it
Il presente avviso è pubblicato, per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio on – line, sul
sito internet dell’Ente parco nazionale del Gargano, all’indirizzo http://www.parcogargano.gov.it, e, ai sensi
dell’art, 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105, nell’apposita
sezione del Portale della Performance del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
Monte Sant’Angelo, 6 marzo 2017

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

Manifestazione di interesse alla nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) dell’Ente parco nazionale del Gargano

Al

Direttore dell’Ente parco
nazionale del Gargano
Via Sant’Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant’Angelo (FG)
Pec: direttore@parcogargano.legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________ (prov. ____) il ________ e residente a
______________ (prov. ____) in via/piazza ______________________________ n. _________ c.a.p.
_________
telefono _________________ e/o indirizzo Pec ______________ Codice fiscale n. _______________, in
possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale
___________________________), in riferimento all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente parco
nazionale del Gargano in data _____________,
MANIFESTA
la propria disponibilità alla nomina a Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell’Ente parco nazionale del Gargano, in forma monocratica.
A tal fine allega alla presente:
1. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
2. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità.

All’uopo comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’Ente parco nazionale del
Gargano dovrà inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura: _____________________
A tal fine autorizza l’Ente parco nazionale del Gargano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Cordiali saluti.
Luogo e Data
FIRMA

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a a ______________ (prov. ________) il _________,
residente a ________________, in Via/P.zza ______________________, codice fiscale _____________, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di essere attualmente iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui al D.M. 2 dicembre 2016, detenuto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza dl Consiglio dei Ministri;
2) di essere consapevole che la mancata iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui al D.M. 2 dicembre 2016 alla data di scadenza
prevista nell’avviso comporta l’esclusione automatica dalla procedura di selezione;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 12/2013 e, in particolare, 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 avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
4) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della
delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:
a) non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Ente parco
nazionale del Gargano nel triennio precedente la nomina;
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Ente parco nazionale del
Gargano;
d) non trovarsi, nei confronti dell’Ente parco nazionale del Gargano in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
dell’Ente parco nazionale del Gargano;
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente parco nazionale
del Gargano, diversa dall’incarico da conferire;
h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il
Direttore, con il Presidente e con i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente parco nazionale del
Gargano;
i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza
del mandato;
l) non essere componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente parco nazionale del Gargano;
5) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione (punto 9
delibera ANAC n. 12/2013)
oppure
di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione delle seguenti
amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti): _____________________________
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo, Data
Firma del dichiarante

