AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE
MONOCRATICO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEGLI ENTI
PARCO NAZIONALI DELL’ APPENNINO TOSCO-EMILIANO,
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO E DELLE CINQUE TERRE

IL DIRETTORE DELL’ENTE

Considerato che Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Parco nazionale dell’Arcipelago
toscano e parco nazionale delle Cinque Terre hanno sottoscritto un accordo quadro per la
gestione associata di servizi in materia di anticorruzione, trasparenza, performance, privacy e
attività correlate;
Considerato che gli stessi Enti hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata
dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del d. lgs.
150/2009 in virtù della quale “le parti individuano quale Parco Capofila il Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano(…) In tale ambito, l’Ente nazionale dell’Appennino toscoemiliano, anche per conto degli altri Enti Parco convenzionati, si farà carico di svolgere la
procedura pubblica per l’individuazione dell’OIV, nonché della predisposizione e stipula del
contratto di diritto privato”;
Visto il D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance) e III (Merito e premi);
Visto, in particolare, l’art. 7 del suddetto decreto, secondo il quale “Le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della
performance”
Visto l’art.14 del DLGS n.150/2009

Vista la delibera n. 12/2013 della commissione per la valutazione per la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che definisce i requisiti ed il procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV);
Visto il DL 90/2014 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n.114, in virtù del quale testo
normativo è previsto che le competenze dell’ANAC, relative alla misurazione e valutazione della
performance sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Rende noto
Che questo Ente Parco intende procedere alla nomina dell’OIV in forma monocratica di cui
all’art.14 del dlgs 150/2009, mediante incarico di collaborazione esterna ad un soggetto in
possesso dei requisiti previsti.
Art. 1 – Oggetto e durata dell’incarico.
L’incarico ha ad oggetto i compiti affidati all’O.I.V. dalla vigente normativa.
L’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina, è
rinnovabile una sola volta, può essere oggetto di revoca motivata o cessazione per altra causa,
ferma restando l’immediata cessazione nei casi previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Compenso
Sarà riconosciuto un compenso annuo, al lordo di ogni spesa connessa all’incarico inclusa ogni
spesa
di
trasferimento,
il
cui
importo
è
determinato
in
€
13.500,00
(tredicimilacinquecento/00).
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Sono requisiti di partecipazione:
a) Essere iscritto da almeno 18 mesi nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito con Decreto del ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Essere in possesso della fascia 2 o 3 alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;
c) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
d) Godere dei diritti civili e politici;
e) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale;
f) Essere in possesso di comprovata esperienza professionale, con particolare riferimento
ai processi gestiti dagli Enti Parco nazionali;
g) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti nel libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
h) Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
i) Non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
j) Non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
k) Ogni altro requisito di legge.
La mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporterà la non
ammissione alla procedura.
I partecipanti alla selezione di cui al presente avviso, sono tenuti a segnalare immediatamente
eventuali modifiche.
Art. 4 – Requisiti di competenza, esperienza ed integrità
I requisiti di competenza, esperienza e integrità sono quelli previsti per l’iscrizione all’Elenco
nazionale dei componenti OIV.
Nella comparazione assumeranno rilievo le esperienze maturate dal candidato con riferimento
alla valutazione delle performance di enti Parco, in qualità di componente di OIV di Enti Parco
nazionali.
Art. 5 – Divieto di nomina
Non possono essere nominati né i dipendenti dei Parchi convenzionati, né i soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o 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. Non possono essere nominati, inoltre,
associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalla persone fisiche.
Art. 6 – Conflitto di interessi e cause ostative
Non possono essere nominati coloro che:
a) Siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

b) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) Siano responsabili della prevenzione della corruzione e/o trasparenza ed integrità
presso la stessa amministrazione;
d) Si trovino, 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;
e) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) Siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui operano le amministrazioni presso cui deve
essere costituito l’O.I.V.;
g) Abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
h) Siano componenti del Collegio Sindacale di uno dei tre Enti parco convenzionati.
Art. 7 – Domanda di ammissione e termini di presentazione
I candidati dovranno presentare improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 07.01.2018,
la seguente documentazione:
1) Domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, debitamente sottoscritta,
redatta come da modello – Allegato A;
1) Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
2) Relazione di accompagnamento al curriculum, debitamente sottoscritta, che illustri:
a) Le esperienze ritenute significative anche in relazione al ruolo da svolgere, ivi
compresa l’eventuale esperienza quale componente di OIV, anche presso altra
amministrazione;
b) L’esperienza eventualmente maturata in Enti Parco e/o in OIV di Enti Parco, avendo
cura di specificarne la durata e di illustrare l’attività ivi precedentemente svolta;
3) copia del documento di identità personale.
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum hanno
valore di autocertificazione, pertanto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di
cui all’art. 75 del DPR 445/2000.
La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:
a) tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco in località Sassalbo (MS)
via Comunale 23 - 54013 (orario di apertura 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì): in
questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al
consegnatario.
b) tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Presidente dell’Ente Parco; in
questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura per
Organismo Indipendente di Valutazione”.
c) in formato digitale debitamente sottoscritta, tramite utilizzo della posta elettronica
certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma
digitale in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
D.lgs 4 aprile 2006, n. 159), alla seguente casella postale digitale certificata (PEC)
dell’Amministrazione: parcoappennino@legalmail.it.
d) In ogni caso, a pena di inammissibilità, la domanda deve pervenire alla sede
dell’Ente Parco Appennino Tosco Emiliano entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente parco
Appennino Tosco- Emiliano ed esclusivamente con una delle modalità descritte.
A tal fine, in caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della
raccomandata da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di
domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 8 – Valutazione comparativa delle candidature
Il componente dell’OIV sarà nominato dal Presidente dell’Ente Parco, previa valutazione della
domanda e del curriculum vitae degli interessati, ed eventuale colloquio, teso a verificare e
approfondire esperienze professionali, capacità e competenze degli interessati, da parte di
apposita commissione di valutazione.
Art. 9 – Privacy
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al presente avviso saranno trattati
ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei
dati personali nella piena tutela dei diritti dei concorrenti.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di selezione; essi saranno utilizzati dal Parco nazionale
esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le finalità ad essa connesse.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali raccolti nel presente modulo sono trattati, sia in formato cartaceo che elettronico, in
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o obblighi di legge,
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
In ogni momento, il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione dei dati, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto per la procedura di selezione e la successiva archiviazione.
Art. 10 – Altre informazioni
Eventuali richieste di informazioni sulla procedura potranno essere inoltrate al seguente
indirizzo e-mail: caterina.bertolinui@parcoappennino.it.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Bertolini.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Ente Parco al seguente indirizzo:
www.parcoappennino.it e presso l’albo pretorio dell’Ente Parco.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o in parte, il
presente avviso qualora ne ravvisi la necessità.
Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione a procedere alla nomina del
componente utilizzando l’elenco dei soggetti individuati come idonei.
L’Amministrazione si riserva di disciplinare i dettagli relativi all’incarico con successivi atti.
Il DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali

DATA PUBBLICAZIONE: 14.12.2018

DATA SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:

07.01.2019

