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Il Direttore Generale

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Questo Istituto intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione, di cui all'arto 14 del D.Lgs n. 150/2009, in composizione monocratica,
mediante incarico di collaborazione esterna ad un soggetto in possesso dei requisiti di
seguito indicati.

ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'Organismo Indipendente di valutazione (OIV)esercita, in piena autonomia, le funzioni
e le attività previste dall'arto 14 del D.Lgs n. 150/2009 e ogni altro compito ad esso
assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti, con l'obiettivo di supportare l'Istituto sul
piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed
individuale.

REQUISITI

Per la partecipazione alla selezione, sono richiesti i requisiti di competenza, esperienza
integrità stabiliti con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione - in data 02 dicembre 2016. Il
componente dell'OIV deve essere iscritto all'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, 3° fascia professionale,
tenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidente del Consiglio dei
Ministri.

1. Requisiti generali
1.1 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
1.2 Possesso dei diritti civili e politici
1.3 Assenza di condanne penali e assenza di provvedimenti giudiziari iscritti nel

casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'arto 444 del C.p.p.;
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1.4 iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione della performance (istituito con D.M. 2 dicembre 2016) nella
fascia professionale 3.

2. Requisiti di competenza ed esperienza
2.1 essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o laurea magistrale;
2.2 essere iscritto nella fascia professionale 3 di cui all'art. 5 del Decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016,
con esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo
2, comma l, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di
valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno
duecentocinquanta dipendenti;
2.3 avere buona capacità di utilizzo dei principali software informatici;
2.4 avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.

3. Requisiti di integrità

3.1 non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II,capo I del codice penale;
3.2 non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
3.3 non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV
prima della scadenza del mandato;
3.4 non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura.

INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'

Ai sensi dell'arto 14, co. S, del D.Lgs 150/2009 il componente dell'OIV non può essere
nominato tra 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 designazione.
L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o
inconferibilità, deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà
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trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisìzione del parere

prescritto dall'art. 14 co. 3 del D.Lgs n. 150/2009

COMPENSO E DURATA

L'incarico in oggetto avrà la durata di 3 anni.

Il corrispettivo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazione oggetto del presente

incarico è di Euro 16.200,00 annui.

Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge, al

lordo di ogni altra voce, quale IVA,ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc.

Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione in formato

elettronico di specifico documento fiscale.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Ciascun candidato potrà manifestare il suo interesse a ricoprire la carica di componente

OIV dell'INAPP, redigendo - ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPR 445/20000 -

una domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;

• curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui risultino le esperienze e i

titoli che ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere;

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di

interessi, o cause ostative, o inconferibilità.

La domanda deve inderogabilmente pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10 Aprile

2017:

./ direttamente all'Ufficio protocollo dell'INAPP sito in Roma Corso d'Italia n. 33;

./ a mezzo di raccomandata con A.R. indirizzata a: INAPP - Corso d'Italia n. 33 -

00198 - Roma;

./ a mezzo PEC all'indirizzo: direzionegeneraleinapp@pec.it

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine di scadenza anche

se spedite prima di tale data.
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SCELTA DEL COMPONENTE OIV

L'individuazione del candidato che costituirà l'Organismo Indipendente di Valutazione

in forma monocratica sarà effettuata sulla base della valutazione delle domande

pervenute previa valutazione comparativa dei curricula.

La nomina avrà luogo previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

ex aro 14 co. 3 DIgs n. 150/2009 nonché previa autorizzazione dell'Amministrazione di

appartenenza ex art. 53 del D.Lgs 165/2001 se il candidato è dipendente pubblico.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno

raccolti e custoditi presso l'INAPP e saranno trattati per le sole finalità connesse

all' espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e,

successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con

l'INAPP. I dati medesimi potranno essere comunicati all'esterno unicamente per gli

adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione

posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata

legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In

ogni momento il soggetto che ha fornito i dati ai fini dell'ammissione alla procedura

potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ESITO DELLA PROCEDURA

Gli esiti della procedura in argomento saranno pubblicati oltre che sul sito web

dell'Istituto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" anche nell'apposita

sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

NORME FINALI

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l'Istituto 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.
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Si precisa inoltre che l'Istituto si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o

revocare il presente bando, o comunque di non procedere all'affidamento dell'incarico

in relazione ad eventi successivi che non ne consentano lo svolgimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Cafarda , Dirigente Ufficio

dirigenziale Controllo di Gestione e Patrimonio -
- tel. 0685447609

- e-mail: l.cafarda@inapp.org

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 30 giorni di calendario sul sito internet

dell'INAPP all'indirizzo: www.inapp.org

Roma, 10 marzo 2017
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