AVVISO n. 8/2020
Procedura comparativa per la selezione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione
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VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2,
commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. –
Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06,
che tra l’altro definiva la dotazione organica dell’Agenzia (Allegato A al DP.R.);
VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia
e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016 che ha previsto un rafforzamento dell’Agenzia con l’assegnazione
di nuovi compiti nell’ambito della Valutazione della Ricerca e, conseguentemente, anche in termini di
dotazione di personale e di risorse finanziarie.
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con Delibera del Consiglio
Direttivo n. 31/2012, e successivamente modificato con le delibere del Consiglio Direttivo n. 51 del 15
aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 e in particolare
l’art. 16 “…ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il Consiglio dell’Agenzia
nomina, su proposta del Presidente, l’Organismo indipendente per la valutazione della performance, di
seguito OIV… L’OIV dell’Agenzia ha forma monocratica; è individuato tra persone iscritte nell’elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e resta in carica per tre
anni. L'OIV esercita il controllo strategico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 luglio
1999, n. 286 e i compiti di cui all’art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTO il Programma delle Attività dell’Agenzia per il triennio 2020-2022, approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 292 del 17 dicembre 2019;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del
17 dicembre 2019 e successive variazioni;
VISTO il Piano della Performance 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 44 dell’11
marzo 2020 e aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo n. 212 del 28 ottobre 2020;
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione del personale vigente, aggiornato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 43 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO in particolare l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che disciplina la
composizione e i compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);
VISTO l’art. 19, comma 9, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in base al quale
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, 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”, con
particolare riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei
componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2016, relativo alla istituzione dell'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, abrogato (ad
eccezione dell’articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020) e sostituito con le disposizioni di cui
al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07/10/2020 e in particolare:
- l’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione all’Elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV delle amministrazioni, agenzie ed enti
statali, anche ad ordinamento autonomo,
- l’art. 2 che definisce i requisiti generali, di competenza ed esperienza, nonché di integrità per la richiesta
di iscrizione all’Elenco,
- l’art. 5 che individua n. 3 fasce professionali in base alle esperienze maturate;
- l’art. 7, comma 3 che prevede la possibilità di nominare come componenti degli OIV solo soggetti iscritti
nell’Elenco Nazionale da almeno sei mesi;
- l’art. 7 comma 5 che disciplina la pubblicità della procedura nella sezione del Portale della Performance,
- l’art. 7. comma 6 che definisce per i Presidenti OIV e gli OIV monocratici, i vincoli di appartenenza alle
fasce professionali dell’Elenco nazionale in base al numero dei dipendenti in dotazione organica (ex art.
10, comma 2) dell’amministrazione (agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino
a cinquanta dipendenti),
- l’art. 8 che indica i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione (massimo 4
e per i dipendenti pubblici massimo 2),
VISTO che a seguito di procedura comparativa, con delibera n. 286 del 19 dicembre 2018, il Consiglio
Direttivo ha affidato l’incarico di OIV dell’Agenzia al dott. Claudio Lombardi, per la durata di tre anni
dall’effettiva decorrenza del relativo contratto (14 gennaio 2019);
RITENUTO, a seguito della comunicazione delle dimissioni (acquisita con prot. 3793 del 2.11.2020) del dott.
Claudio Lombardi - OIV in carica, di dover procedere alla nomina del nuovo OIV in forma monocratica per
la durata di tre anni, mediante procedura comparativa a seguito di avviso da pubblicarsi nell’apposita
sezione del Portale della Performance e nel sito istituzionale dell’ANVUR;
TENUTO CONTO dell’assetto organizzativo e della dimensione dell’ANVUR e in particolare della dotazione
organica definita, da ultimo, con Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla
Legge 5 marzo 2020, n. 12, di n. 45 unità, di cui n. 3 Dirigenti di II fascia:
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 223 del 12 novembre 2020 di Avvio della Procedura comparativa
per la selezione dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ANVUR;
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AVVISA
Articolo 1 – Oggetto della procedura
1. La procedura comparativa è finalizzata alla nomina del titolare dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ANVUR, costituito in forma monocratica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2009 e secondo le modalità di cui al D.P.C.M. del 2 dicembre 2016 e del D.M. 6 agosto
2020.
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2. L’organizzazione degli uffici dell’ANVUR, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del DPR 76/2012,
prevede una struttura direzionale generale a cui è preposto il Direttore e che si articola in 3 aree (Area
amministrativo-contabile, Area Valutazione delle Università (incluse le istituzioni AFAM), Area
Valutazione della Ricerca.
3. La dotazione organica dell’ANVUR è pari a n. 45 unità di cui n. 3 dirigenti di II fascia, oltre al Direttore,
ai sensi del Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020,
n. 12.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli
effetti, le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente i candidati che, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M.
2 agosto 2020 per i titolari di OIV monocratico per le Amministrazioni pubbliche iscritti a qualsiasi fascia
professionale dell’elenco nazionale OIV, fatto salvo che al momento della nomina dovranno risultare
iscritti – da almeno 6 mesi – nel suddetto Elenco nazionale.
2. I candidati dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per l’Iscrizione
nell’Elenco nazionale, stabiliti dall’art. 2 citato D.M:
a) generali:
1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
b) di competenza ed esperienza:
1) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2) essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management,
c) di integrità:
1) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
2) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
4) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
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5) non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza
del mandato.
Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 3 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 non possono essere nominati coloro
che:
a) siano dipendenti dell’ANVUR;
b) 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
2. Ai sensi dell’art. 14-bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 non possono essere altresì nominati coloro
che abbiano svolto l’ultimo incarico di OIV presso l’Anvur, se già rinnovato una volta.
3. Richiamati i requisiti di integrità previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dall’articolo 2 del DM del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, non possono ricoprire
l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi
di cui alla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore:
a) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) siano in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
d) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione
per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
e) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del
mandato;
f) abbiano svolto l’incarico di Presidente o Componete del Consiglio direttivo ANVUR nel triennio
precedente la nomina;
g) si trovino, nei confronti dell’ANVUR, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
h) siano magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato,
salvo che non siano collocati fuori ruolo;
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio presso l’Anvur, o con i Componenti degli organi dell’ANVUR;
j) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’ANVUR;
k) siano Revisori dei Conti presso l’ANVUR;
l) abbiano superato i limiti di appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione ai sensi
dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020,
m) ricoprano incarichi negli organi di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge 240/10 o comunque negli
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organi di governo delle istituzioni valutate, nonché di componente di OIV o nucleo di valutazione
delle istituzioni stesse;
n) siano componenti dell’OIV del Ministero dell’università e della ricerca.
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Articolo 4 - Durata dell’incarico e trattamento economico
1. L’incarico dell’Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica avrà durata di tre anni a
decorrere dalla data della stipula del contratto, a seguito del conferimento dell’incarico da parte del
Consiglio Direttivo dell’ANVUR, su proposta del Presidente.
2. L’incarico cessa immediatamente:
a) al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020;
b) in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale;
c) in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;
d) all’insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi di cui all’art.- 3 del
presente Avviso.
3. L'incarico non è prorogabile e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura comparativa,
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 DM 6 agosto 2020.
4. L’incarico è revocabile per inadempienza o accertata inerzia, puntualmente contestate, rispetto ai
compiti affidati.
5. L’incarico cessa per cause naturali, e può terminare anticipatamente per propria rinuncia, garantendo
comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico proporzionato
al periodo dell’incarico esercitato
6. Nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Funzione pubblica ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 105 del 2016, il
compenso lordo annuo è determinato in € 6.500,00, per ciascuno dei tre anni di mandato, ivi comprese
le eventuali spese per garantire la presenza presso la sede ANVUR, quando necessaria, oltre IVA e oneri
a carico dell’Agenzia, se dovuti, fermo restando quanto stabilito con il D.P.C.M. 23 marzo 2012 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di “Limite massimo
retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
le pubbliche amministrazioni statali”.
Il compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico.

Articolo 5 - Termine e modalità di presentazione della candidatura
1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso dovrà
pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 30/11/2020.
2. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in un unico file formato PDF,
mediante invio dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui i candidati devono essere
personalmente titolari, all’indirizzo PEC: anvur@pec.anvur.it specificando nell’oggetto: “Procedura
comparativa OIV”. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla
“Ricevuta di avvenuta consegna” che a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente
aspirante candidato entro le ore 11:59;59 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature
di cui al comma 1; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma,
rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente
consegnato al destinatario (ANVUR) in tempo utile. Il candidato la cui domanda pervenga oltre il
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termine indicato, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione. L’ANVUR
non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande per eventuali
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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3. La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, secondo lo schema, allegato al
presente avviso, sottoscritta dal candidato, in forma autografa o digitale. Il sottoscrittore deve allegare
copia (fronte e retro) di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della
domanda.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole
della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita (se nato all’estero, il comune nei cui registri di stato civile
sia stato trascritto l’atto di nascita),
b) Residenza e codice fiscale
c) recapiti telefonici;
d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea;
e) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi dell’eventuale non iscrizione;
f) L’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV, con l’esatta indicazione della data di
iscrizione, del numero progressivo di iscrizione e della fascia professionale di appartenenza
nell’elenco medesimo;
g) Il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente Avviso;
h) Di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 o di impegnarsi a rinunciare agli incarichi per il rispetto di tale
limite;
i) L’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi di cui all’art. 3 del
presente Avviso;
j) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016;
k) L’indirizzo PEC al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura.
Alla domanda di cui al precedente comma, il candidato dovrà allegare:
l) Il Curriculum vitae et studiorum (di seguito CV), in formato standardizzato Europass, redatto in
lingua italiana e sottoscritto in forma autografa o digitale, nel quale il candidato indicherà tutti gli
elementi ritenuti utili ai fini della valutazione. (le esperienze lavorative, le conoscenze e le
competenze possedute ed ogni altra informazione ritenuta utile: titoli di studio ulteriori rispetto a
quelli richiesti, pubblicazioni, docenze, abilitazioni, corsi di formazione ecc.). In calce al CV deve
essere riportata la dichiarazione; “Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et
studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
m) Sintetica (massimo 2 pagine) relazione di accompagnamento al CV, redatta in lingua italiana e
sottoscritta in forma autografa o digitale, illustrativa di:
- Titoli di studio (Laurea e formazione post-universitaria) in profili afferenti a scienze
economiche statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, nonché ai
settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione
della performance;
incarichi assunti come OIV con l’indicazione del periodo, dell’Amministrazione, della
dimensione (n. dipendenti) e del settore di attività della stessa, del ruolo svolto e una breve
descrizione delle attività maggiormente rilevanti svolte nell’ambito dell’incarico,
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competenze ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da
svolgere, con l’indicazione dell’area disciplinare (Performance organizzativa individuale,
Pianificazione, Controllo di gestione, Programmazione finanziaria e di bilancio, Risk
management), il periodo, il datore di lavoro/committente, la dimensione (n. dipendenti) e il
settore di attività dello stesso e una breve descrizione della concreta esperienza professionale
maturata nell’area di specializzazione indicata ponendo in particolare evidenza l’esperienza
maturata nelle Pubbliche Amministrazioni con dimensione analoga a quella dell’ANVUR e che
operino in settori afferenti a quelli dell’ANVUR.
In calce alla relazione deve essere riportata la dichiarazione; “Le informazioni contenute nella
presente Relazione sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
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n) Copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’art. 15
della Legge 183/2011. L’ANVUR si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non sottoscritte
o presentate o pervenute fuori dai termini previsti.

Articolo 6 – Modalità di valutazione delle candidature e di conferimento dell’incarico
1. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature ANVUR provvederà a verificare
nell’Elenco nazionale l’effettiva iscrizione e la relativa anzianità e a richiedere al Dipartimento della
Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre
alla verifica della fascia professionale.
2. Al fine di individuare il soggetto più idoneo a svolgere il ruolo di OIV monocratico dell’ANVUR, il
Presidente esaminerà la documentazione presentata dai candidati che hanno presentato le domande
secondo le modalità previste e nei termini indicati, dando particolare rilievo a:
a) fascia di iscrizione all’elenco nazionale degli OIV, dando priorità a coloro che sono iscritti nelle fasce
II o III;
b) laurea in scienze economiche o statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale
e/o titolo di studio post universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori
dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management,
della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;
c) l’esperienza maturata dai candidati in incarichi di OIV monocratici o collegiali, con particolare
riferimento a incarichi svolti in Amministrazioni che operano in settori affini a quelli dell’ANVUR;
d) l’esperienza maturata dai candidati nei campi della Performance organizzativa individuale,
Pianificazione, Controllo di gestione, Programmazione finanziaria e di bilancio, Risk management, con
particolare riferimento a quelle maturate in Pubbliche Amministrazioni che operano in settori affini
a quelli dell’ANVUR.
3. Il Presidente, potrà eventualmente individuare un numero massimo di 3 candidati per un colloquio
individuale, al fine di approfondire le esperienze maturate e i ruoli ricoperti e teso a mettere in ulteriore
evidenza i profili attitudinali e professionali di particolare interesse per l’ANVUR.
4. Il Presidente per la valutazione delle candidature potrà eventualmente, in base al numero delle
candidature pervenute, avvalersi di una Commissione da lui stesso presieduta e nominata dal Consiglio
Direttivo.
5. La procedura comparativa non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna
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graduatoria.
6. Previo accertamento della regolarità formale degli atti, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
provvederà al conferimento dell’incarico.
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7. Il conferimento dell’incarico è reso pubblico sul Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica e sul sito web istituzionale dell’ANVUR, ove sarà altresì pubblicato anche il curriculum
professionale e il compenso previsto.

Articolo 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali
1. L’ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679 informa che i dati
contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine, saranno
trattati per le esclusive finalità di gestione del presente Avviso e per le successive previste, da parte di
personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti, anche
temporali, necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi,
unicamente per gli adempimenti di legge.
2. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
3. L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione
posseduti dai candidati, pena l’esclusione dalla procedura. Il conferimento, nel rispetto dei principi di
cui alla succitata legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
4. Ciascun candidato gode dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far
cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano.
5. Gli interessati che dovessero ritenere che il trattamento dei dati personali a loro riferiti violi quanto
previsto dal Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo all’ANVUR, come previsto dall’art. 77 del
citato Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 Regolamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è ANVUR con sede in Via Ippolito Nievo n. 35 – 00153 Roma (pec
anvur@pec.anvur.it)
7. Il Referente per la sicurezza del trattamenti dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail:
dpo@anvur.it.

Articolo 8 - Responsabile del procedimento e contatti
1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile della Struttura Tecnica
Permanente di Supporto – Dirigente – dott. Valter Brancati.
2. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il dott. Valter Brancati (tel. 06 58317.110 – mail:
valter.brancati@anvur.it).
Art. 9 - Pubblicità
1. Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell’ANVUR www.anvur.it e sul Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-diselezione-comparativa).
2. L’ANVUR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il
presente avviso per giustificati motivi.
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3. Le informazioni relative al conferimento dell’incarico e il compenso riconosciuto saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’ANVUR.
Il Direttore
dott. Daniele Livon*
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Firmato
digitalmente da
LIVON DANIELE
C=IT

*

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Riferimento

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR)

Avviso n. 8/2020

Via Ippolito Nievo n. 35 – 00153 ROMA
Domanda di
partecipazione

pec: anvur@pec.anvur.it

_l_ sottoscritt___ cognome_______________________________ nome____________________________
Codice fiscale_________________________________________________________

Giorno

Mese
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Data di nascita 

Anno





Comune di nascita

Provincia (o Stato estero)

(per località estera indicare anche il Comune di
trascrizione dell’atto di nascita)

____________

__________________________

Residenza in Via/Piazza__________________________________________________________________
c.a.p. _____________ Città ____________________________________________ Prov______________
Tel._______________ Indirizzo pec _______________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELL’ANVUR
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI
E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N.
445/2000, QUANTO SEGUE, IN MERITO A REQUISITI, STATI PERSONALI:
(Barrare il riquadro se ricorre l’ipotesi)
 DI ESSERE CITTADINO/A ITALIANO
Se NO, indicare lo Stato di cittadinanza_______________________________________________________________


DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI

 DI ESSERE ISCRITTO/A ALLE LISTE ELETTORIALI DEL COMUNE DI __________________
(in caso di mancata iscrizione, indicare i motivi)
 DI ESSERE ISCRITTO/A NELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI DELL’OIV:
data iscrizione__/__/____ - n° iscrizione ________ - fascia di appartenenza 1 
2

3




DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DALL’ART. 2 DELL’AVVISO:
DI ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA O DIPLOMA DI LAUREA V.O. ________________________________________
CONSEGUITO IL_______________________PRESSO___________________________________
(se conseguito all’estero, allegare il provvedimento che riconosce l’equipollenza)



DI ESSERE IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALMENO CINQUE ANNI, MATURATA PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI O AZIENDE PRIVATE, NELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE, NELLA
PIANIFICAZIONE, NEL CONTROLLO DI GESTIONE, NELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO E NEL RISK MANAGEMENT, DI CUI
ALL’ART. 2 DELL’AVVISO (punto 1.b.2), COSÌ COME DETTAGLIATA, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000, E SPECIFICATA NELLA
RELAZIONE SINTETICA E ALL’ALLEGATO CURRICULUM



DI NON ESSERE CONDANNATO CON SENTENZA IRREVOCABILE, SALVI GLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE, PER UN DELITTO CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO IL PATRIMONIO, CONTRO L’AMBIENTE, CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, CONTRO
L'ECONOMIA PUBBLICA OVVERO PER UN DELITTO IN MATERIA TRIBUTARIA;



NON ESSERE STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011, N. 159, CONCERNENTE IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHÉ NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, SALVI GLI EFFETTI DELLA
RIABILITAZIONE



NON TROVARSI IN STATO DI INTERDIZIONE ANCHE TEMPORANEA O DI SOSPENSIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E
DELLE IMPRESE



NON ESSERE STATO CONDANNATO CON SENTENZA IRREVOCABILE, SALVI GLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE, ALLA RECLUSIONE PER UN TEMPO
SUPERIORE A DUE ANNI PER QUALUNQUE DELITTO NON COLPOSO;



NON ESSERE STATO MOTIVATAMENTE RIMOSSO DALL’INCARICO DI COMPONENTE DI OIV PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO
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 DI NON INCORRERE NELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, INCOFERIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI ALL’ART. 3 DELL’AVVISO:
 DI NON ESSERE DIPENDENTE DELL’ANVUR;


DI NON RIVESTIRE INCARICHI PUBBLICI ELETTIVI O CARICHE IN PARTITI POLITICI O IN ORGANIZZAZIONI SINDACALI OVVERO DI AVER RAPPORTI
CONTINUATIVI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA CON LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI, OVVERO DI NON AVER RIVESTITO SIMILI INCARICHI
O CARICHE E AVER AVUTO SIMILI RAPPORTI NEI TRE ANNI PRECEDENTI;



DI NON AVER SVOLTO L’INCARICO DI PRESIDENTE O CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESSO L’ANVUR NEL TRIENNIO CHE PRECEDE LA
NOMINA;



DI NON TROVARSI NEI CONFRONTI DELL‘ANVUR, IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO, ANCHE POTENZIALE, DI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE,
DI CONVIVENTI, DI PARENTI, DI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO;



DI NON AVER SVOLTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FAVORE O CONTRO L’ANVUR
(se SI, indicare l’oggetto e il periodo degli incarichi__________________________)



DI NON AVER RAPPORTI DI CONIUGIO, DI CONVIVENZA, DI PARENTELA O DI AFFINITÀ ENTRO IL SECONDO GRADO CON I DIRIGENTI IN SERVIZIO
PRESSO L’ANVUR O CON I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL’ANVUR;



DI NON ESSERE REVISORE DEI CONTI PRESSO L’ANVUR;



DI NON AVER SVOLTO PIÙ DI UN MANDATO CONSECUTIVO L’INCARICO DI OIV PRESSO L’ANVUR AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 DEL D.P.C.M.
2 DICEMBRE 2016



DI NON SUPERARE, NEL CASO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO, I LIMITI DI APPARTENENZA A PIU’ OIV DI CUI ALL’ART. 8 DEL DM 6 AGOSTO
2020 (indicare gli incarichi in corso e la relativa scadenza):
DIPENDENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI’ 
NO 
Amministrazione ___________________ data scadenza incarico__/__/_____
Amministrazione ___________________ data scadenza incarico__/__/_____
Amministrazione ___________________ data scadenza incarico__/__/_____



DI NON RICOPRIRE INCARICHI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 O NEGLI ORGANI DI
GOVERNO DELLE ISTITUZIONI VALUTATE DA ANVUR E NEL CASO DI IMPEGNARSI A DIMETTERSI DA TALE CARICA PER L’ASSUNZIONE
DELL’INCARICO DI OIV ANVUR
(se SI, indicare la tipologia di incarico e l’Istituzione_______________________)



DI NON RICOPRIRE INCARICHI DI COMPONENTE DI OIV O NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI VALUTATE DA ANVUR E NEL CASO DI
IMPEGNARSI A DIMETTERSI DA TALE CARICA PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI OIV ANVUR
(se SI, indicare la tipologia di incarico e l’Istituzione_______________________)



DI NON RICOPRIRE INCARICHI DI COMPONENTE DELL’OIV DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E NEL CASO DI IMPEGNARSI A
DIMETTERSI DA TALE CARICA PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI OIV ANVUR
(se SI, indicare la tipologia di incarico e l’Istituzione_______________________)



DI ESPRIMERE IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLA
PROCEDURA COMPARATIVA NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ PREVISTE DAL D.LGS. N. 196/2003 E DAL RGPD 2016/679



DI CONOSCERE ED ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE NORME, LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE CONTENUTE
NELL’AVVISO, RINUNCIANDO PREVENTIVAMENTE A QUALSIVOGLIA PRETESA DI RIMBORSO, RISARCIMENTO O INDENNIZZO PER SPESE O ALTRI
ONERI EVENTUALMENTE SOSTENUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA;



DI INDICARE IL SEGUENTE
_______________________

Luogo e data,

INDIRIZZO

PEC

PER

LA

TRASMISSIONE DELLE

COMUNICAZIONI RELATIVE

FIRMA AUTOGRAFA/DIGITALE
…………………………………………………………..

SI ALLEGA:
1.
CURRICULUM VITAE E STUDORIUM (con dichiarazione ex DPR 445/2000) DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO
2.
RELAZIONE SINTETICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CV (con dichiarazione ex DPR 445/2000) DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA
3. COPIA (fronte e retro) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

ALLA

PROCEDURA

Riferimento

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR)
Via Ippolito Nievo n. 35 – 00153 ROMA

Avviso n. 8/2020
Relazione Sintetica
(max 2 pagine)

pec: anvur@pec.anvur.it

_l_ sottoscritt_ cognome_______________________________ nome____________________________
Codice fiscale_________________________________________________________

Giorno

Data di nascita 

Mese



Anno



Comune di nascita

Provincia (o Stato estero)

(per località estera indicare anche il Comune di
trascrizione dell’atto di nascita)

____________

__________________________
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Residenza in Via/Piazza__________________________________________________________________
c.a.p. _____________ Città ____________________________________________ Prov______________
Tel._______________ Indirizzo pec _______________________________
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELL’ANVUR

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL CITATO D.P.R. N. 445/2000, QUANTO SEGUE, IN MERITO ALLE
COMPETENZE E ESPERIENZE MATURATE:
TITOLI DI STUDIO SPECIFICI
LAUREA _________________________________________________________________________________________________________
CONSEGUITA PRESSO ____________IL __________VOTAZIONE_________________
TITOLO POST UNIVERSITARIO _____________________________________________________________________________________
CONSEGUITO PRESSO ____________IL __________VOTAZIONE_________________
INCARICHI OIV
Dal__/__/____

Al __/__/____

 Organo Monocratico

 Presidente OIV

 Componente OIV

Amministrazione__________________

Descrizione delle attività maggiormente rilevanti svolte: ___________________________________

N° dipendenti: ___________________

_________________________________________________________________________________

Settore Attività:
______________________________

_________________________________________________________________________________

Dal__/__/____

 Organo Monocratico

Al __/__/____

 Presidente OIV

 Componente OIV

Amministrazione__________________

Descrizione delle attività maggiormente rilevanti svolte: ___________________________________

N° dipendenti: ___________________

_________________________________________________________________________________

Settore Attività:
_______________________________

_________________________________________________________________________________

Dal__/__/____

 Organo Monocratico

Al __/__/____

 Presidente OIV

 Componente OIV

Amministrazione__________________

Descrizione delle attività maggiormente rilevanti svolte: ___________________________________

N° dipendenti: ___________________

_________________________________________________________________________________

Settore Attività:
_______________________________

_________________________________________________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal__/__/____

Al __/__/____

Datore di Lavoro/Committente:
_________________________________
________________________________
N° dipendenti: ___________________
Settore Attività:
_______________________________
Dal__/__/____

Al __/__/____

Datore di Lavoro/Committente:
_________________________________
________________________________
N° dipendenti: ___________________
Settore Attività:
________________________________
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Dal__/__/____

Al __/__/____

Datore di Lavoro/Committente:
_________________________________
________________________________
N° dipendenti: ___________________
Settore Attività:
________________________________

 Performance organizzativa individuale

 Pianificazione

 Programmazione finanziaria e di bilancio

 Risk management

 Controllo di gestione

(descrizione della concreta esperienza professionale maturata nell’area di specializzazione
indicata):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Performance organizzativa individuale

 Pianificazione

 Programmazione finanziaria e di bilancio

 Risk management

 Controllo di gestione

(descrizione della concreta esperienza professionale maturata nell’area di specializzazione
indicata):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Performance organizzativa individuale

 Pianificazione

 Programmazione finanziaria e di bilancio

 Risk management

 Controllo di gestione

(descrizione della concreta esperienza professionale maturata nell’area di specializzazione
indicata):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Le informazioni contenute nella presente Relazione sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Luogo e data,

FIRMA AUTOGRAFA/DIGITALE
…………………………………………………………..

SI ALLEGA:
1.

COPIA (fronte e retro) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

