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CF 00292370632 PI 01239801218
c/c post. 19160803

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELLA NOMINA DEI
TRE COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DEL
MEZZOGIORNO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 14-bis del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 –
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”;
Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante il “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”;
Visto il Decreto 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, che istituisce l’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della
performance;
Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37249 del 14 luglio 2016 e n. 3550 del 19
gennaio 2017;
Vista la L.R. Campania n. 8/2014, e la L.R. Calabria n. 7/2014;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 14.12.2017;
RENDE NOTO
che, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.lgs. 25 maggio
2017, n. 74, è indetta una procedura comparativa pubblica, per soli titoli, finalizzata alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
L’OIV dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno è nominato dal Consiglio di
Amministrazione.
Esso è costituito da tre componenti che restano in carica per un triennio, decorrente dalla data di adozione del
relativo provvedimento di nomina. L’incarico non è prorogabile e può essere riconfermato una sola volta,
previa procedura selettiva pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14-bis del sopra citato D.lgs. n.
150/2009, nonché dall’art. 7 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione
del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
Il C.d.A. potrà revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato.
L’incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016,
ovvero in caso di decadenza o di cancellazione dall'Elenco nazionale o in caso di mancato rinnovo
dell’iscrizione all’Elenco medesimo.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
I candidati devono essere iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 alla data di
presentazione dell’istanza di partecipazione al presente avviso, fermi restando i requisiti generali di
competenza, esperienza ed integrità previsti per l’iscrizione stessa e devono riportare nella domanda:
- il numero di iscrizione all’Elenco;
- la data di iscrizione;
- la fascia professionale di iscrizione;
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Assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009 ed al punto 3.5
della delibera CIVIT n. 12/2013 e precisamente:
1) non essere dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
2) non rivestire 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) non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I
del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
4) non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
5) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
6) non essere Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le loro funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno;
7) non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
8) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con
Direttori di Struttura Complessa in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, né con il Direttore Generale;
9) non essere stati motivatamente rimossi dal’incarico di componente O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
10) non essere membri del Collegio Sindacale delll’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno.
Art. 2 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e relativa procedura
Gli interessati alla nomina dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice e senza necessità di autenticazione della firma, come da allegato schema, sottoscritta e datata, a
pena di irricevibilità.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente allegato:
curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione degli
elementi che il candidato ritenga utili per la sua valutazione;
relazione illustrativa delle esperienze più significative rispetto al ruolo da svolgere e proposta di
intervento rispetto al processo di valutazione delle performance organizzative e individuali;
copia del documento d’identità personale, in corso di validità.
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – Via
Salute 2 – 80055 Portici (NA), dovrà essere presentata improrogabilmente
entro e non oltre le ore 14:00 del 2 febbraio 2018
con una delle seguenti modalità:
direttamente al Protocollo Generale dell’IZSM, il cui orario di apertura al pubblico è dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00;
mediante invio a mezzo raccomandata A/R, indirizzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno – Via Salute, 2 – 80055 Portici (NA);
mediante posta elettronica personale certificata (PEC) all’indirizzo di posta certificata
protocollo@cert.izsmportici.it secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
nel cui oggetto deve essere chiaramente riportata la dicitura: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV)”.
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La validità della PEC, quale modalità di trasmissione della candidatura, è subordinata all’utilizzo, da
parte degli interessati, di una casella di posta elettronica PERSONALE certificata e saranno
ritenute regolarmente presentate solo quelle inviate alla casella di posta certificata
istituzionale, mentre saranno escluse tutte le istanze che dovessero essere inviate ad altro
indirizzo anche se ugualmente certificato dell’Istituto.
Al riguardo si precisa che l’istanza – debitamente sottoscritta – ed i relativi allegati dovranno essere
inviati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
Le manifestazioni di interesse, pervenute oltre il termine perentorio di scadenza innanzi indicato, saranno
considerate irricevibili.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’interessato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili di
fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 3 – Modalità di valutazione dei requisiti
La capacità e le specifiche competenze possedute saranno accertate da un’apposita Commissione, nominata
dal C.d.A. dell’Istituto, che provvederà preliminarmente all’accertamento del possesso, in capo ai candidati,
dei requisiti di ammissione alla presente selezione.
La Commissione sarà costituita da un Presidente e da due componenti.
La Commissione provvederà a selezionare tra i candidati ammessi, coloro che presentano il profilo
professionale più adeguato all’incarico.
Art. 4 – Conferimento dell’incarico e compenso spettante
Con atto deliberativo adeguatamente motivato, il Consiglio di Amministrazione individua i candidati cui
conferire l’incarico.
La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nel relativo atto deliberativo di nomina.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserve di sorta, tutte le norme
che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell'OIV.
In particolare, il compenso annuo lordo è determinato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuno dei
componenti dell’OIV, oltre agli oneri di legge ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento dell'incarico, purché debitamente documentate e secondo la disciplina attualmente vigente per il
personale dirigenziale dell’Istituto.
Il compenso sarà liquidato con cadenza semestrale e, in caso di cessazione anticipata dell’incarico, il
compenso sarà liquidato pro quota rispetto al periodo di effettivo svolgimento dello stesso.
Art. 5 – Riserve
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno si riserva espressamente la facoltà di:
- effettuare idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni riportate nei curricula professionali
pervenuti, a norma dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- non dare corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso,
qualora circostanze sopravvenute lo imponessero, oppure nel caso in cui nessuno dei candidati risultasse
idoneo;
- prorogare, sospendere, revocare, integrare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso in caso di
sopravvenuti provvedimenti normativi in materia o per giustificati motivi.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall’Istituto per le relative attività di gestione della presente
procedura, anche dopo il conferimento dell'incarico, nella gestione del rapporto in questione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
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All'esito della procedura, a norma di legge, saranno pubblicati sul sito aziendale l'atto di nomina dei
componenti, i loro curricula, nonché i compensi spettanti.
Art. 7 – Disposizioni finali
Il presente avviso non costituisce atto d’impulso di una procedura concorsuale.
Ai candidati non ammessi verrà data apposita comunicazione con una delle modalità indicate al superiore art.
4, fermo restando che tutti gli atti relativi alla presente procedura selettiva saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.izsmportici.it, nelle sezioni “Concorsi ed Avvisi” e “Amministrazione trasparente”,
nonché sul Portale della Performance, istituito presso il sito Internet del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Per quanto non specificato nel presente Avviso si rimanda alla vigente normativa in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al RUP Dr. Vincenzo Marinacci, recapito
telefonico 081 7865189
Portici, 14 dicembre 2017
Il Presidente del C. di A.
Prof. Franco ROPERTO
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