AVVISO
DI
PROCEDURA
PUBBLICA
COMPARATIVA
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IN
FORMA MONOCRATICA - DELL’E.A.R. TEATRO DI MESSINA TRIENNIO 2022-2025

ART. 1 “OGGETTO DELL’INCARICO”
L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina intende procedere alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance, già costituito in forma monocratica. La presente
procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento
dell’incarico le cui funzioni sono di seguito indicate, seppur a titolo non esaustivo:
l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla
performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata
comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo
di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad
essi dei premi.
L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul
piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione
e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere
vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione.
Avuto riguardo ai compiti dell’OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si
rimanda, altresì, all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale
anticorruzione.
ART. 2 “DURATA DELL’INCARICO”
L’incarico, conferito in esito alla positiva definizione della presente procedura, avrà la durata di anni
tre, con decorrenza dalla data di formale conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una
sola volta, anche se non completato.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto del 06 agosto 2020 a firma del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione l’incarico conferito cessa immediatamente al venir
meno dei requisiti di cui all’art. 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
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L’eventuale revoca, prima della scadenza, dovrà essere adeguatamente motivata (art. 7, comma 8,
del D.M. 06.8.2020).
Il conferimento dell’incarico, che costituisce prestazione professionale, non instaura un rapporto di
lavoro subordinato di pubblico impiego.
ART. 3 “CORRISPETTIVO”
Il corrispettivo economico lordo annuo è determinato in Euro 6.000,00 (seimila), comprensivo di
contributo cassa e al netto di IVA se e in quanto dovuti, onnicomprensivo di spese accessorie di
qualsiasi natura relative all’espletamento delle attività correlate all’incarico.
ART. 4 “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE”
Possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso i soggetti che, alla data di scadenza del
termine previsto dal successivo art. 8, risultino iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance e collocati in una
qualsiasi delle fasce professionali (2 e 3) di cui al DM 06 agosto 2020.
Il candidato dovrà riportare nella domanda: numero progressivo di iscrizione all’Elenco; data di
iscrizione; fascia professionale riconosciuta.
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza ed integrità previsti
dall’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020 per l’iscrizione al citato Elenco nazionale, sono richiesti i seguenti
ulteriori requisiti:
‐ non incorrere in alcuna delle disposizioni sul divieto di nomina, conflitto di interessi e cause
ostative stabilite ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera Civit n. 12/2013;
‐ non incorrere nelle ipotesi di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge
n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013;
‐ non essere dipendente dell’E.A.R. Teatro di Messina e non rientrare in nessuna delle categorie di
soggetti che non possono essere nominati ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 150/2009
(come modificato dall’art. 11, comma 1 lett. d, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 7).
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle candidature e devono essere oggetto di una formale dichiarazione
del candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47.
ART. 5 “ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO”
Per assumere l’incarico di O.I.V., in esito alla definizione della presente procedura, i candidati
devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più O.I.V. previsti dall’art. 8 del D.M. del 6
agosto 2020. Il rispetto di tali limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 da rilasciare prima del provvedimento di nomina.
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ART. 6 “VERIFICA DEI REQUISITI”
L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, compresa la
verifica della fascia professionale di iscrizione all’Elenco Nazionale, presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.M. 06 agosto 2020.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di nomina emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi
momento, anche successivo alla stipula del contratto.
Art. 7 “VALUTAZIONI CANDIDATURE”
I candidati devono presentare una sintetica Relazione di accompagnamento al curriculum vitae
formativo e professionale, illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in
relazione all’incarico e descrittiva di azioni e obiettivi che, in generale, il candidato ritiene
importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di O.I.V. della performance.
La relazione, datata e sottoscritta, dovrà contenere la seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,
applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni” e dovrà riportare riferimenti verificabili da
parte dell’Ente, con le prestazioni effettuate per amministrazioni pubbliche o aziende private,
specificando la complessità organizzativa e di processo, le attività gestite ed i risultati ottenuti.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione, deve
fornirne espressa indicazione nel curriculum, nella domanda e nella relazione di accompagnamento
ed illustrare l'attività precedentemente svolta.
I titoli non indicati chiaramente o descritti senza gli elementi essenziali non saranno tenuti in
considerazione ai fini della procedura comparativa.
La presente procedura è finalizzata a redigere un elenco di idonei all’incarico, pertanto, non si
procederà alla formazione di graduatoria di merito, né all’attribuzione di punteggi.
Le domande pervenute, con i relativi curricula e relazione accompagnatoria, saranno oggetto di
valutazione in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle peculiarità dello stesso.
Costituiscono elementi utili alla valutazione della candidatura:
‐ possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o
aziende private, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management;
‐ esperienza specifica nel ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione;
‐ esperienza lavorativa e formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e del
miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa;
‐ esperienza formativa in qualità di docente e/o discente nelle materie oggetto dell’incarico.
L’elenco degli idonei, elaborato sulla base della completezza e correttezza formale della domanda e
relativa documentazione allegata, costituirà il procedimento istruttorio per la conseguente fase di
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valutazione e scelta di competenza del CdA, su proposta del Presidente dell’E.A.R. Teatro di
Messina.
Nel caso in cui, in esito all’esame delle istanze acquisite, si ritenga opportuno procedere
all’audizione di uno o più candidati, al fine di approfondire gli elementi ritenuti maggiormente
rilevanti, attraverso un colloquio teso a mettere in ulteriore evidenza i profili attitudinali e
professionali di particolare interesse rispetto alle funzioni dell’Ente, i candidati ammessi
all’eventuale colloquio saranno tempestivamente informati sulla data, ora e sede dello stesso
tramite comunicazione diretta, con preavviso di almeno 2 giorni.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia e comporterà l’automatica
esclusione dalla procedura.
Art. 8 “PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso
(allegato A), e la documentazione di seguito indicata, dovranno essere sottoscritte – in forma
autografa o digitale – a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445:
a) curriculum vitae ‐ in formato europeo ‐ datato, firmato e recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti;
b) relazione di accompagnamento al CV, dalla quale si possano evincere l’esperienza maturata negli
ambiti individuati dal D.M. 06 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
fìnanziaria e di bilancio e nel riskmanagement), presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
c) copia fotostatica del documento di identità o equipollente documento di riconoscimento (art. 35,
commi 1 e 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà da rendersi ai sensi del DPR n. 445‐
2000 relativa all’assenza di situazioni di cui al precedente art. 4 (Allegato B);
e) informativa sul trattamento dati personali e consenso (Allegato C).
La domanda di candidatura, unitamente alla documentazione allegata, debitamente compilata e
firmata, dovrà essere inviata entro le ore 18.00 del giorno 31 agosto 2022. A pena di esclusione
dalla procedura la domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato pdf e a mezzo PEC
(a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), con un unico invio, all’indirizzo pec:
teatrodimessina@pec.enya.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso l’E.A.R. Teatro di Messina”.
È ESCLUSA QUALSIASI ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE O TRASMISSIONE DELL’ISTANZA.
La domanda sarà considerata validamente acquisita qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 del
giorno 31 agosto 2022. Farà fede la data e l’ora di consegna nella casella di posta elettronica
certificata dell’E.A.R. Teatro di Messina, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.
I documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non superare la dimensione di 15 MB.
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina
Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina
Tel. 0902408800 – 0902408801, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it
Partita Iva: 01940970831

L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di ritardato recapito delle domande oltre il
termine stabilito per cause ad essa non imputabili o a eventi di forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione alla procedura prive dei requisiti
previsti dal presente avviso, così come le domande pervenute prima della pubblicazione dello
stesso: quest’ultime dovranno essere eventualmente ripresentate con le modalità e nei termini
previsti. Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata, successive alla data di
scadenza dell’avviso, se non esplicitamente richieste dall’Ente procedente.
Alla conclusione della procedura, l’E.A.R. Teatro di Messina procederà alla nomina previa
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L’E.A.R. Teatro di Messina si riserva, tuttavia, per motivi di pubblico interesse, il diritto di
modificare, prorogare od eventualmente non dar seguito alla presente procedura, senza che i
candidati possano vantare diritti di alcun genere.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari ovvero
non conformi alle caratteristiche richieste nel presente Avviso. Le dichiarazioni contenute nel
curriculum formativo e professionale, se prive degli elementi e requisiti sopra citati, non saranno
considerate dichiarazioni sostitutive.
Art. 9 “CAUSE DI ESCLUSIONE”
L’ammissione delle candidature avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati dai candidati.
Non sono prese in considerazione e comportano l’automatica esclusione le domande:
1. inoltrate oltre il termine perentorio stabilito nel presente avviso;
2. prive della relazione di accompagnamento;
3. prive delle dichiarazioni presenti nello schema di domanda;
4. prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
5. prive delle dichiarazioni richieste dal presente avviso;
6. prive della sottoscrizione della domanda, del curriculum, della relazione di accompagnamento.
Art. 10 “COMUNICAZIONI”
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni inerenti la procedura vengono pubblicati:
‐ sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all’indirizzo https://performance.gov.it/avvisi‐pubblici‐di‐selezione‐
comparativa;
‐ sul sito web istituzionale dell’E.A.R. Teatro di Messina, nella sezione Amministrazione
trasparente/Manifestazioni di interesse.
Per le eventuali comunicazioni individuali saranno utilizzati gli indirizzi di posta elettronica forniti
nella domanda di candidatura presentata.
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Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Amministrazione.
Art. 11 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ‐ PRIVACY”
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di gestione della procedura.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti dall’Ente, con
modalità sia manuale che informatizzata, per le relative attività di gestione della presente
procedura, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del DLgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si rimanda all’Informativa allegata al presente Avviso (Allegato 3) per la disciplina del trattamento
dei dati personali.
Art. 12 “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
07 agosto 1990 n. 241, è la sig.ra Cetty Maiani / e‐mail c.maiani@teatrovittorioemanuele.it
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