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AVVISO INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL PARCO NAZIONALE 

DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE 

 

 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 4/2010 del 16 febbraio 2010 della Commissione per la 

Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT);  

RICHIAMATE le Deliberazioni CIVIT 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012, 29/2012 e 12/2013;  

  

RENDE NOTO 

che questo Ente Parco intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs 150/2009, ad un soggetto in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

Il presente avviso viene emanato in conformità alla deliberazione 12 del 27 febbraio 2013 della 

A.N.A.C. (già CIVIT) e successiva integrazione derivante dalla decisione A.N.A.C. dell’11 giugno 

2014, nonché del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 

dicembre 2016. 

 

Modalità e termini per la partecipazione 

L'Amministrazione si rivolge a soggetti in possesso dei requisiti sotto indicati, affinché facciano 

pervenire le proprie candidature. Gli interessati dovranno presentare la propria domanda di 

partecipazione entro e non oltre il termine del 6 marzo 2017, presentando apposita istanza all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente indirizzata all’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, 

Via A. Manzoni n. 1 – 85052 - Marsico Nuovo (PZ). 

 

La domanda di partecipazione (in carta semplice), e la documentazione di seguito indicata, dovrà 

pervenire, pena l’inammissibilità, entro la data suddetta: 

 

 a mezzo raccomandata del servizio postale (NON FA FEDE il timbro postale); 

 a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico; 

 tramite posta elettronica certificata (proveniente esclusivamente da altra casella di posta 

elettronica certificata e firmata digitalmente) all'indirizzo PEC parcoappenninolucano@pec.it 

 

Il recapito della candidatura rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Ente Parco Val D Agri Lagonegrese
Smistamento: AREA_AMMINISTRATIVA_SERVIZIO_2
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Dovrà essere fatta pervenire la seguente documentazione sottoscritta dal partecipante: 

1. domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente il modello allagato); 

2. curriculum vitae (in modello europeo) che espliciti i titoli di studio, le esperienze professionali e 

tutte le informazioni ritenute utili e pertinenti; 

3. relazione illustrativa accompagnatoria sulle esperienze significative accumulate, sui risultati 

ottenuti in passato e sulla loro pertinenza ai fini dell'incarico, sulle ipotesi metodologiche di lavoro 

e gli strumenti di innovazione eventualmente proposti; 

4. Fotocopia documento di riconoscimento valido. 

 

Nella domanda di partecipazione, resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 

445/2000, il candidato, oltre ad indicare le proprie generalità ed i recapiti, dovrà dichiarare: 

 di possedere tutti i requisiti generali e specifici previsti dall’avviso pubblico; 

 di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

della performance, istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 2 dicembre 2016; 

 di essere collocato nella fascia professionale ______di cui all’art. 5 del decreto di istituzione 

dell’Elenco; 

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Ente 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese nel triennio precedente la nomina; 

 di non ricoprire il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Ente Parco 

Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;  

 di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

 di non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente Parco; 

 di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente Parco; 

 di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di 

indirizzo politico – amministrativo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese; 

 di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

 di non essere Revisore dei Conti presso l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese; 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità previste 

dal D. Lgs. 39/2013; 

 di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione; (in caso di dipendente di P.A. il 

candidato dovrà munirsi di apposita autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali di 

cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. prima dell’atto di conferimento dell’incarico) 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Procedura per l’affidamento dell’incarico 

La Commissione per la selezione, composta dai membri della Giunta Esecutiva dell’Ente, prenderà in 

esame le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza indicata nell’avviso.  

Procederà alla verifica formale delle istanze pervenute ai fini dell’ammissibilità. 

Successivamente procederà all’individuazione, mediante comparazione, del/i candidato/i idoneo/i 

all’espletamento dell’incarico di O.I.V., di questo Ente, il quale verrà sottoposto al Consiglio Direttivo 

per l’adozione del provvedimento di nomina. 

È facoltà della Commissione procedere all'espletamento di un eventuale colloquio. 

La Commissione riporterà quanto effettuato in apposito verbale. 

Ottenuto l’avviso favorevole dell’Organo vigilante il Consiglio Direttivo dell’Ente provvederà alla 

formale nomina dell’O.I.V., cui accederà il relativo contratto. 

La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie. 

 

Funzioni e compiti dell’O.I.V. 
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e delle Deliberazioni ANAC, richiamate in 

premessa, è compito dell’Organismo Indipendente di Valutazione procedere a tutte le attività di legge, 

nonché agli adempimenti previsti nel contratto di prestazione. 

 

Requisiti di competenza, esperienza e integrità 

Rispetto dell’art. 2 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 

dicembre 2016. 

Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

del 2 dicembre 2016. 

 

Conflitto di Interesse e Cause Ostative.  

In analogia con le previsioni della legge n. 190/2012 non potranno essere nominati 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 o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questo 

Ente Parco nel triennio precedente la nomina;  

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questo 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 

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente Parco; 

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente;  

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti di prima fascia in servizio presso l’Ente Parco o l’organo di indirizzo politico amministrativo;  
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i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato;  

l) siano Revisori dei Conti presso questo Ente; 

m) si trovino in contrasto con le previsioni in materia di inconferibilità degli incarichi e di 

incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013. 

L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato e 

sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

L’Ente, altresì, non nominerà OIV il candidato che appartenga ad altra Amministrazione la quale 

abbia, a sua volta, fra i componenti del proprio OIV persone appartenenti a questo Ente. 

 

Durata dell’incarico 

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza dovrà essere adeguatamente motivata. 

A garanzia dell’indipendenza dell’Organismo, non può essere prevista l’automatica decadenza 

dell’OIV in coincidenza con la scadenza dell’organo di indirizzo politico–amministrativo 

dell’amministrazione che lo ha designato.  

 

Compenso 

All’OIV verrà corrisposto un compenso annuale pari ad euro 12.000,00, nel caso di OIV in forma 

monocratica ovvero per il presidente del collegio, ed euro 7.000,00, per il singolo componente del 

collegio. All’OIV sono riconosciute le spese sostenute per l’incarico. 

 

Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di candidature, non 

comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

È esclusa la corresponsione di indennizzi, risarcimenti o rimborsi a favore dei partecipanti alla 

procedura non selezionati per l'incarico. 

L'Ente definirà i compiti affidati al soggetto individuato con atto contrattuale, assunto immediatamente 

dopo la nomina da parte del Consiglio direttivo dell’Ente. 

Saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente l’atto di nomina, il curriculum, le dichiarazioni 

sostitutive ed i compensi. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 

ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. 

Il presente avviso può essere consultato sul sito Internet: www.parcoappenninolucano.it 

 

Disposizioni finali 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi 

momento il presente avviso, così come di non procedere all’individuazione dell’OIV qualora i 

candidati non posseggano le professionalità adeguate ai compiti da svolgere o nel caso che non sia 

possibile procedere in relazione a sopravvenute limitazioni di ordine normativo e finanziario in 

materia. 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

Pagina 4 - epnal__0000605/2017

file:///C:/Users/Utente/Downloads/www.parcoappenninolucano.it


  
 

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO 

LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE 

 

 

 

Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ) 
Tel.  0975/344222   Fax. 0975/343407   e-mail: parcoappenninolucano@pec.it  C.F.  91008560764  P.IVA n. 01719590760 

 

5 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati 

personali che è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

 

Informazioni  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppina Giordano  

Telefono: 0975344222, mail: giuseppina.giordano@parcoappenninolucano.it 

 

 

         IL PRESIDENTE 

 F.to Ing. Domenico Totaro 

 
 

 

All.1 – schema di domanda di partecipazione. 
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