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 AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA 

 
IL   DIRETTORE 

 
VISTI: 
- Il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. 09.05.2016, 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; 

- il D.M. 02.12.2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti 

di valutazione della performance”, secondo il cui dettato l’iscrizione all’Elenco nazionale (pubblicato 

in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento della funzione 

pubblica con effetti di pubblicità legale) è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.); 

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, con il quale viene 

adeguata la disciplina contenuta nel D.M. 02/12/2016; 

- la deliberazione ANAC (ex CIVIT n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Individuale di Valutazione”; 

 

ATTESO CHE è giunto a scadenza l’incarico di organismo monocratico di valutazione conferito 
inizialmente  con decreto del Presidente n. 2/2017 e successivamente prorogato annualmente e che 
bisogna procedere alla nomina di un nuovo O.I.V.; 
 

VISTA la propria determinazione n. 197 in data 18/11/2020 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura finalizzata all’individuazione di un soggetto esterno cui attribuire l'incarico 
di Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito denominato “OIV”), di cui all'art. 14 del D. Lgs. 
150/2009 e ss.mm.ii., singolarmente ed in forma monocratica. 
 
1. COMPITI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
L'OIV della performance esercita le funzioni previste dalla legge ed ogni altro compito ad esso 
assegnato da leggi, statuto e regolamenti per il Parco Regionale Adda Nord. 
 
2. REQUISITI DI ACCESSO. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere: 
- in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale; 

- in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del D.M. 06/08/2020; 

- iscritti da almeno sei mesi all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione delle Performance  presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. In particolare, dato che il Parco Adda Nord  ha un numero di dipendenti 

inferiore a  50, il componente unico deve essere iscritto nell'Elenco Nazionale in qualsiasi fascia 

professionale. 
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3. NOMINA E DURATA 
L'OIV, in composizione monocratica, sarà nominato con provvedimento del Presidente pro-tempore 
in esito alla presente procedura e resterà in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina. 
L'incarico non è prorogabile e potrà essere rinnovato una sola volta, fermo restando l'obbligo del 
componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione all'Elenco 
Nazionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lettera c) e 7, comma 2, del 
D.M. 2 dicembre 2016 e del D.M. 06 agosto 2020. 
L'incarico cessa immediatamente: 
- il venir meno dei requisiti di cui all’art, 2 del D,M, 2 dicembre 2016 e del D,M e del D.M. 06 agosto 

2020 : 

- in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale; 

- in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

 

4. INCOMPATIBILITA’ 
Non possono essere nominati i soggetti che: 
a) siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I 
del titolo II del Libro II del Codice Penale; 
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Parco 
Adda Nord nel triennio precedente la nomina; 
c) siano Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso il Parco Adda Nord; 
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia; 
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
il Presidente, i componenti del Consiglio di Gestione, il Direttore del Parco Adda Nord; 
g) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato; 
h) siano revisori dei conti presso il Parco Adda Nord; 
i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei conti dall’art. 236 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
5. DIVIETO DI NOMINA 
Ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009, i componenti dell'OIV non possono essere 
nominati tra soggetti che rivestono le seguenti posizioni: 
A. titolari di incarichi pubblici elettivi; 
B. titolari di cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o titolari di rapporti di collaborazione 

o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero titolari di simili incarichi o cariche o rapporti 
nei tre anni precedenti la nomina. 
 

6. ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO 
Ai   sensi   dell'art.   8   del   D.M   06/08/2020,   il   componente   dell'OIV   può   appartenere 
contemporaneamente a più Organismi Indipendenti di Valutazione per un massimo di quattro. 
In caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni il limite è pari a due. 
 
7. MODALITA’ DI ESAME 
La procedura avverrà mediante esame dei requisiti richiesti desunti dal curriculum vitae e dagli altri 
allegati alla domanda. Il Direttore, ricevute le domande e i relativi allegati e verificati i requisiti di 
ammissibilità, procede alla raccolta, e all’istruttoria delle candidature per la successiva nomina di 
esclusiva competenza del Presidente. 
La procedura non prevede la formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale il Parco 
Adda Nord potrà attingere in caso di sostituzione anticipata dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente. 
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Il Presidente si riserva di effettuare colloqui di approfondimento qualora dall’esame dei curricula si 
evidenzi la necessità di chiarimenti. 
L’incarico è revocabile per inadempienza o accertata inerzia, puntualmente contestate, rispetto ai 
compiti affidati. Decade per cause naturali, per proprie dimissioni, garantendo comunque un preavviso 
di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo 
dell’incarico esercitato. 
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici, il provvedimento di nomina dell'OIV e il 
compenso saranno pubblicati sul sito web dell'Ente. 
 
8. COMPENSO 
Il compenso previsto, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, oneri di legge compresi, 
ammonta a € 3.500,00  annue lorde per le funzioni proprie dell'O.I.V. 
 
9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati dovranno produrre domanda, redatta in carta semplice, rispettando il facsimile allegato  
(All. A). 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti redatta secondo il fac-simile Allegato B; 

• Curriculum vitae datato e sottoscritto contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta 
valutazione dello stesso; 

• sintetica relazione in cui il candidato evidenzi l’esperienza pregressa su tematiche del performance 
management, delle metodologie e sistemi di valutazione, dei controlli interni, della gestione del 
personale, dell’organizzazione del lavoro e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato si propone 
di realizzare presso questa amministrazione; 

• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione, completa di tutti gli allegati di cui al punto precedente, dovrà essere 
presentata attraverso una delle seguenti modalità: 
1.  direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Parco Adda Nord ubicato al primo piano della sede del 
Parco – Villa Gina – Concesa – Via Padre Benigno Calvi 3 – Trezzo sull’Adda (Mi) secondo i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento; 
2. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Parco Adda Nord. In tal caso, si 
considerano pervenute nei termini le domande spedite entro il termine di scadenza sotto riportato e 
pervenute al Parco entro la scadenza del termine medesimo; a tal fine farà fede il timbro di data 
dell’Ufficio Postale accettante. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che, 
anche se spedite entro i termini, perverranno al Parco Adda Nord oltre la data di scadenza del 
presente avviso; 
3.  a  mezzo  P.E.C.  all’indirizzo protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it trasmessa 
entro le ore 12,00 del termine di scadenza sotto riportato, facendo fede la data di invio. 
In tal caso è necessario che anche il mittente utilizzi per l'invio una propria casella di posta certificata, 
in caso diverso la domanda sarà considerata nulla, e che tutti i documenti allegati siano inviati 
obbligatoriamente in formato PDF. 
L’invio della manifestazione di interesse attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale 
assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità 
personale in corso di validità. 
La domanda, in qualsiasi modo recapitata, dovrà pervenire, presso il Parco Adda Nord entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2020. 
La domanda e tutti i relativi allegati consegnati direttamente presso l’ufficio protocollo del Parco o 
trasmessi per raccomandata dovranno essere datati e sottoscritti in calce dal candidato (tranne la 
copia del documento di identità) pena l’esclusione della domanda stessa. In caso di spedizione della 
domanda a mezzo raccomandata, sul retro della busta contenente la domanda, il candidato dovrà 
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apporre la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per procedura comparativa per attribuzione 
di incarico di Organismo Indipendente di Valutazione”. 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 
 
11. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 
La domanda sarà automaticamente esclusa in caso di: 
1.  omissione del cognome e nome, data e luogo di nascita; 
2.  omissione della firma; 
3.  omissione della firma anche di uno solo degli allegati (per le domande consegnate al protocollo o 
inviate per raccomandata); 
4.  mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
5.  mancata allegazione del curriculum vitae e anche di uno solo degli allegati; 
6.  presentazione oltre i termini di cui al precedente paragrafo 10. 
 
12.  DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso sarà affisso all'Albo Pretorio online del Parco Adda Nord a partire dalla data odierna, 
nonché pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Ai sensi e con gli effetti di cui alla L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni si rende noto 
che il Responsabile di Procedimento è il Direttore del Parco dott. Mario R. Girelli. Per qualsiasi 
informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amministrativo al seguente numero 
telefonico: 0249445970 int. 2 o all’indirizzo mail miriam.iannelli@parcoaddanord.it. 

 
 
Trezzo sull’Adda, 18 novembre 2020 
 
        IL DIRETTORE 
             (dott. Mario R. Girelli) 
 

Documento firmato digitalmente  
                   ai sensi delle vigenti normative 
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