Approvato con decreto del Direttore generale
n. 65 del 22 gennaio 2018

AVVISO
Selezione comparativa per la scelta di un soggetto a cui conferire l’incarico di
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
(OIV) del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria.

Art. 1
Manifestazione d’interesse e conferimento dell’incarico
Il CREA, Ente pubblico di ricerca - con numero di unità di personale in servizio alla data
del 31 dicembre 2017, superiore a 1.000 - intende nominare un nuovo componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di cui all’articolo
14 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal Decreto del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016
“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti della
valutazione della performance”.
Il CREA chiede agli Esperti, iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, di manifestare il proprio
interesse a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV.
Il Consiglio di Amministrazione del CREA, raccolte le candidature e a completamento
dell’istruttoria e della procedura comparativa, procederà alla nomina del componente
dell’OIV selezionato.

Art. 2
Requisiti
Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse a ricoprire l’incarico
esclusivamente i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito con D.M. 2 dicembre 2016.
I candidati, oltre a possedere i requisiti generali, di competenza ed esperienza e di
integrità, previsti dall’art. 2 del citato decreto, dovranno essere in possesso di
un’esperienza professionale, almeno triennale, che abbia fatto maturare capacità
professionali inerenti:
1. la misurazione e valutazione di attività realizzate nell’ambito di Enti di ricerca;
2. la conoscenza del quadro normativo di riferimento per il funzionamento delle
istituzioni pubbliche di ricerca.
Ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche da parte del CREA, il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 è oggetto di dichiarazione, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, da parte dell’interessato all’atto della domanda di
partecipazione alla selezione.
I requisiti riguardanti l’esperienza professionale saranno valutati, anche mediante
eventuale colloquio, sulla base di una sintetica relazione da accompagnare al
curriculum.
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Art. 3
Ulteriori cause di incompatibilità non previste nei requisiti
In aggiunta alle cause di incompatibilità previste nell’ambito dei requisiti esposti nell’art.
2 del D.M. del 2 dicembre 2016, non potranno essere nominati i candidati che:
a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
preso il CREA;
b) abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politicoamministrativo del CREA nell’ultimo triennio;
c) si trovino, nei confronti del CREA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il CREA;
e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il
CREA;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso
cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico -amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico -amministrativo;
g) siano revisori dei conti presso il CREA.
Inoltre, il candidato che verrà selezionato, dalla data di decorrenza dell’incarico dovrà
rispettare i limiti di appartenenza a più OIV, secondo quanto previsto all’art. 8 del D.M.
2 dicembre 2016.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Ciascun candidato potrà manifestare il suo interesse a ricoprire la carica di componente
dell’ OIV del CREA, redigendo la domanda costituita dall’Allegato1 al presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e
sottoscritto;
2. il curriculum vitae in formato europeo;
3. una sintetica relazione riguardante la sussistenza delle capacità professionali
richieste, indicate all’art. 2 del presente Avviso;
4. una dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e
sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
redatta utilizzando l’Allegato 2 al presente Avviso.
La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi entro il termine perentorio
di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale della
Performance, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al CREA - Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Ufficio D4 - Controllo di gestione,
supporto OIV e alla valutazione della ricerca, Via Po 14 – 00198 Roma, ovvero tramite
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: crea@pec.crea.gov.it.

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC dovrà essere scritto: “Manifestazione d’interesse
per la nomina a componente dell’OIV del CREA”.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della
manifestazione di interesse, farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. In caso di invio a mezzo PEC, la data di presentazione della domanda sarà
attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.

Art. 5
Verifica dei requisiti, cause di esclusione
L’istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute, finalizzata alla verifica del
possesso dei requisiti, sarà effettuata dall’Ufficio D4 - Controllo di gestione, supporto
OIV e alla valutazione della ricerca del CREA.
Saranno escluse dalla verifica dei requisiti le domande:
a) spedite o presentare oltre il termine perentorio stabilito dal precedente articolo 4;
b) prive della firma autografa;
c) prive degli allegati indicati nell’art. 4 del presente Avviso.

Art. 6
Valutazione delle candidature e conferimento dell’incarico
La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti sarà effettuata dall’organo di
indirizzo politico-amministrativo, alla presenza del Direttore generale f.f., anche
mediante eventuale colloquio volto a individuare le professionalità più coerenti con le
esigenze del CREA. Al termine della valutazione verrà individuato il candidato ritenuto
più idoneo. Successivamente, si procederà alla formalizzazione dell’incarico che
decorrerà dalla data della prima riunione a cui il componente parteciperà.

Art. 7
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale, in coerenza con il temine di validità dell’iscrizione
all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance e con la procedura di rinnovo dell’iscrizione nello stesso Elenco, che
dovrà essere sottomessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, in prossimità della
scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione.

Art. 8
Compenso
Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV è
determinato nella misura di € 12.000,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico del CREA.
Art. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti e
custoditi presso il CREA 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 il CREA. 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.

Art. 10
Comunicazione e informazioni sul procedimento
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere pubblicati sul
Portale della Performance, saranno pubblicati anche sul sito istituzionale del CREA,
con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario
per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai
contatti forniti nella domanda.
Il CREA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o
in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Il provvedimento di incarico, il curriculum, il compenso saranno pubblicati sul sito del
CREA.

Art. 11
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio D4 - Controllo di gestione,
supporto OIV e alla valutazione della ricerca del CREA (valutazione@crea.gov.it).

