AVVISO
PER
LA
SELEZIONE
DEL
COMPONENTE
MONOCRATICO
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL PARCO ADDA NORD

In esecuzione alla Determinazione del Direttore n 37 del 30 marzo 2017 con cui si è
approvato il presente avviso
Vista la Delibera n. 236/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto
“Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento di pubblicazione al
31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”,
SI RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere alla nomina del componente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica (di seguito denominato O.I.V.) di cui
all'art. 14, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da individuare, previa
valutazione comparativa dei curricula tra i soggetti che, iscritti nell’Elenco nazionale dei
Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1 del DM del 02/12/2016, in
attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 09/05/2016 n. 105, presenteranno la propria
candidatura.
1. Oggetto e attività dell’incarico
Le attività dell’O.I.V. sono quelle previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché tutte
le funzioni previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Parco e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti.
2. Requisiti
Per la partecipazione alla procedura comparativa, i candidati dovranno essere iscritti
nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle
Pubbliche Amministrazioni (OIV), fascia 2 o 3.
3. Impedimenti alla nomina
Non può essere nominato componente dell’O.I.V. del Parco Adda Nord il soggetto che
versi in una delle seguenti condizioni:
 sia 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;
 abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
il Parco Adda Nord nel triennio precedente la nomina;
 si trovi, nei confronti del Parco Adda Nord, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
 sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve
essere costituito l’OIV;
 abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Parco
Adda Nord;
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 abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo
grado con dipendenti in servizio al Parco, o con il vertice politico – amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
 sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
 sia revisore dei conti presso il Parco Adda Nord;
 incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000.
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano
integralmente le disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto di interessi e cause
ostative stabilite nella Delibera ANAC n. 12/2013.
L’assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto di formale dichiarazione che il soggetto
dovrà presentare in occasione della candidatura.
4. Durata e compenso
La durata dell'incarico è di tre anni a decorrere dalla data della nomina (prevista con
effetto dal 1 giugno 2017, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa).
L’O.I.V. continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino
alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla
data di scadenza dell’incarico.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è pari a €. 2.000,00, incluso di IVA, R.A. e/o
altre spese generali. Non sono previsti rimborsi spesa.
5. Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse
La candidatura dovrà avvenire mediante dichiarazione di interesse all’incarico, redatta ai
sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, su carta semplice e utilizzando il
modulo apposito allegato 1) al presente avviso, debitamente compilato in tutte le sue parti,
datato e firmato a pena di esclusione.
La dichiarazione dovrà essere depositata al protocollo dell’Ente (orari di apertura reperibili
sul sito istituzionale www.parcoaddanord.it) o inviata tramite posta elettronica certificata,
esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica certificata personale, all’indirizzo
protocollo.parco.addanord.@pec.regione.lombardia.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2017
Alla dichiarazione devono essere dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino in modo
dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate
nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della
valutazione;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga utile produrre nel
proprio interesse.
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Nella dichiarazione di interesse, il candidato deve autorizzare il Parco Adda Nord, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione stessa.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di posta
elettronica, presso cui desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative
alla procedura comparativa.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine di scadenza, anche se
spedite prima di tale data.
6. Motivi di esclusione
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di
esclusione dalla selezione:
 la mancata indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio;
 la mancata indicazione della selezione a cui si intende partecipare;
 la presentazione o spedizione della domanda dopo il termine sopra indicato;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancanza della fotocopia del documento di identità personale;
 l’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine
assegnato.
7. Valutazione dei curricula
L’individuazione del candidato che costituirà l’O.I.V. in forma monocratica sarà effettuata
sulla base della valutazione delle domande pervenute previa valutazione comparativa dei
curricula.
L'incarico sarà conferito con Determinazione del Direttore.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di
punteggi.
8. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattai in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e per
le sole finalità inerenti la creazione dell’elenco in argomento e l’eventuale affidamento di
conseguenti incarichi. Il responsabile del trattamento è il Direttore Dott.ssa Cristina
Capetta.
9. Informazioni e pubblicità
Il presente bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio
segreteria o scaricabili dal sito istituzionale www.parcoaddanord.it , nella sezione Albo
Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Responsabile del procedimento è il Direttore Dott.ssa Cristina Capetta.
Responsabile dell’istruttoria è il responsabile del Servizio Finanziario, Miriam Iannelli, al
quale i candidati potranno rivolgersi al numero tel. 029091229 o alla mail
miriam.iannelli@parcoaddanord.it.
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