Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5
“Lazio Meridionale – Frosinone”
- AREA AMMINISTRATIVA -

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 1 ESPERTO PER LA COSTITUZIONE
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009 E DELL’ART. 6 DEL D.P.R. N. 105/2016
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO:
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare,
l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei
componenti degli OIV della performance;
• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
• la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 6 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il “Regolamento per la costituzione e la disciplina dell’organismo indipendente di
valutazione OIV”;
• che questo Ente non si è mai stato dotato di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.), né di altro organo similare, pertanto è necessario provvedere alla nuova
nomina ai sensi di legge attraverso apposito avviso di selezione;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
RENDE NOTO
che questa Segreteria Tecnico Operativa dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone, di seguito STO dell’EGATO 5, intende, procedere alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica (di seguito OIV), di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 150/2009 e dello specifico Regolamento dell’ente del 06/03/2019, mediante incarico
professionale al candidato che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
propria candidatura, sia in possesso dei requisiti di seguito indicati:
ART.1 - REQUISITI
a) essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della Performance, istituito in attuazione dell’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020;
b) essere iscritto almeno nella Fascia Professionale 1, secondo quanto stabilito dall’articolo 5,
comma 2, del D.M. del 6 agosto 2020;
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- AREA AMMINISTRATIVA c) possono essere valutati ulteriori requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili
dal Curriculum Vitae del candidato, secondo quanto stabilito al successivo art. 2 del presente
Avviso Pubblico.
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ART. 2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Il candidato dovrà presentare, assieme all’istanza di partecipazione, il proprio Curriculum Vitae UE
contenente ogni indicazione utile alla valutazione. I candidati saranno valutati attraverso l’esame dei
Curricula con riferimento:
- alla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di
specializzazione;
- al percorso professionale svolto;
- alle capacità, o competenze specifiche acquisite che determinano di fatto l’adeguatezza e
corrispondenza del profilo e del background professionale alla mansione assegnata e per la
funzione in cui opererà.
Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria
di merito.
ART. 3 - NOMINA E DURATA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
L’incarico è conferito con decreto del Presidente dell’EGATO 5 a seguito dell’istruttoria finalizzata
all’accertamento dei requisiti prescritti e per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale del
6 agosto 2020.
L’OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti almeno nella Fascia I, dell’Elenco nazionale, in
quanto organo monocratico. La scadenza dell’organo politico nominante non comporta la decadenza
dell’incarico di OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di OIV prima della scadenza dovrà essere
adeguatamente motivata.
ART. 4 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITA’
Non possono essere nominati, oltre ai candidati che non posseggano i requisiti di cui all’art. 2, del
Decreto Ministeriale più volte citato in premessa, o che si trovino in alcuna delle situazioni di
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e secondo quando disposto dall’art. 9 del suddetto Regolamento
approvato dalla Conferenza dei Sindaci, che per semplicità viene di seguito riportato:
1. Non può essere nominato componente dell’O.I.V. il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado
degli amministratori e dei dipendenti di ATO5 e coloro che sono legati all’Ente da un rapporto
continuativo retribuito di prestazione d’opera, amministratori o revisori dei conti dello stesso Ente.
2. Il componente dell’O.I.V. 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.
3. Per ogni altra causa di incompatibilità si fa rinvio alle specifiche disposizioni emanate dall’ANAC in
materia.
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ART. 5 - LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIU’ OIV.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 8 del citato Decreto Ministeriale del 2 agosto 2020:
1. ciascun soggetto iscritto nell’Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere
a più OIV per un massimo di quattro;
2. per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al precedente punto 1) è pari a
due.
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ART. 6 - COMPENSO
Il compenso viene definito per il primo anno in misura pari ad € 10.000,00 (omnicomprensivo di oneri
previdenziali, fiscali ed eventuali spese), data la complessità del primo insediamento e per la
particolare tipologia della natura giuridica dell’ente e della sua situazione amministrativa
momentanea. Dal secondo anno il compenso annuo è invece pari ad € 6.000,00 (omnicomprensivo di
oneri previdenziali, fiscali ed eventuali spese). Il compenso verrà corrisposto semestralmente su
presentazione di fatturazione elettronica ed idonea documentazione comprovante l’avvenuto
svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità entro le ore 12,00 del giorno 23
novembre 2020 esclusivamente a mezzo pec (segreteria@pec.ato5fr.it) con la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI N. 1 ESPERTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA STO DELL’EGATO 5 PER IL TRIENNIO
2020/2023” corredata da quanto segue:
- domanda di ammissione in carta semplice datata e firmata dal candidato (Allegato A del
presente Avviso);
- copia del documento di identità in corso di validità del candidato/a;
- curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;
- (facoltativa) una relazione di accompagnamento, max di due cartelle (n. 2 fogli formato A4),
che illustri le esperienze ritenute significative, anche in relazione ai risultati individuali ed
aziendali ottenuti, che esponga l’attività e gli obiettivi che si ritenga che l’OIV debba
perseguire.
Non saranno prese in considerazione le domande:
- prive di curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
- prive di fotocopia, in carta semplice, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- che non riportino la sottoscrizione della domanda di ammissione.
L’indirizzo cui spedire/consegnare la domanda “STO dell’EGATO 5 – Via Firenze n. 53 – 03100
Frosinone”, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.ato5fr.it.
Non si terrà conto delle domande pervenute alla pec della STO dell’EGATO 5 oltre la data e l’orario
sopraindicati. Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica
ordinaria.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione della residenza e dei recapiti da parte del candidato, o da mancata
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o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati, né per eventuali disguidi non
imputabili alla STO dell’EGATO 5.
Il presente avviso:
• non vincola l’Ente di Governo dell’ATO 5;
• lascia ferme ed impregiudicate le decisioni al riguardo, senza possibilità di sindacato;
• non costituisce procedura comparativa, non essendovi tenuti a norma delle vigenti disposizioni del
Codice degli Appalti – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ma costituisce solo parametro di salvaguardia
verso una scelta meglio ponderata;
• non sussiste criterio aggiudicatorio, se non quello dell’affidabilità fiduciaria (intuitus personae);
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno custoditi presso la STO dell’EGATO 5
per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso Pubblico e, a
seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto
instaurato con la STO dell’EGATO 5. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli
adempimenti di legge.
ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI
Il professionista, che sarà individuato dall’organo politico, sarà invitato a sottoscrivere apposito atto di
accettazione del conferimento dell’incarico, che non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro
subordinato e non è utile ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale della STO dell’EGATO 5.
ART. 10 - PARI OPPORTUNITA’
Questa Amministrazione garantisce, ai sensi della vigente normativa, pari opportunità tra uomini e
donne ed anche nei confronti dei candidati con disabilità.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Ente Richiedente: Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, Via Firenze n. 53 –
03100 Frosinone, tel. 0775-884013, pec: segreteria@pec.ato5fr.it.
Responsabile del procedimento: Rag. Gianluigi MIGNOGNA.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC).
Il presente Avviso Pubblico e, successivamente, gli esiti dello stesso sono pubblicati:
1) sul sito web istituzionale dell’EGATO 5 www.ato5.fr.it;
2) nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale EGATO 5;
3) ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 nell’apposita sezione del Portale
della Performance (https://performance.gov.it), secondo le tempistiche stabilite dai
competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai candidati nella domanda di
partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente Avviso Pubblico.
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Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5
“Lazio Meridionale – Frosinone”
- AREA AMMINISTRATIVA Per informazioni inerenti la procedura contattare la STO dell’EGATO 5 ai seguenti contatti di posta
elettronica: segreteria@ato5fr.it oppure telefonici: 0775/884013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che avverso il presente avviso è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio - Sezione di Latina, entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni.

Frosinone lì, 12 novembre 2020
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Il Responsabile Area Amministrativa (A.P.O.)
(Rag. Gianluigi Mignogna)
Firmato digitalmente
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