AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE
MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL PARCO
NAZIONALE VAL GRANDE.

In esecuzione della determinazione n. 380 del 14.12.2020, considerato che il 28 febbraio 2021
scadrà l’incarico dell’Organismo indipendente di Valutazione attualmente in carica,
SI RENDE NOTO
che questo Ente intende procedere alla nomina triennale, con decorrenza dal 01.03.2021,
dell'Organismo monocratico Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14, del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 previa procedura selettiva pubblica. La medesima procedura si applica
anche in caso di rinnovo dell’OIV ai sensi dell’art 14 bis c. 3 del D.lgs 150/2009.
Articolo 1 – Descrizione
La presente procedura di valutazione comparativa, prevista dall’art 14 bis del D.lgs 150/2009, è
pertanto finalizzata all’acquisizione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo 2, che siano interessati allo svolgimento dell’incarico in oggetto, i cui compiti
sono definiti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, dalla L. n. 190/2012, dal Decreto Legislativo n.
33/2013, dal DPR n. 105/2016 e dalle ulteriori norme disciplinanti l’istituto.
L’incarico verrà svolto in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione pur nel rispetto degli
indirizzi e degli obiettivi dell’Amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico l’OIV garantirà
sempre e comunque il regolare svolgimento delle prestazioni previste dalla normativa sopra
richiamata, assicurando la presenza presso la sede dell’Ente Parco in occasione degli incontri
richiesti dall’Amministrazione e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Articolo 2 – Requisiti e limiti per il conferimento dell’incarico
Come previsto dall’articolo 7 commi 3 e 6 del decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso
coloro che, alla data di scadenza del termine di cui successivo articolo 4, risultano iscritti da almeno
sei mesi nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (art.
1 comma 1 decreto soprarichiamato).
Rientrando il Parco Nazionale Val Grande tra le amministrazioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera
c) del predetto decreto – con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta - possono
partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale di cui all’art. 5
del suddetto decreto.
Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993
Sede operativa: Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573
E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14 comma 8 del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, i
dipendenti dell’amministrazione interessata o soggetti che 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 che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti.
Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, 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, al D. Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più
OIV (art. 8 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020). Il rispetto
dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi
prima della nomina.
Articolo 3 –Durata e corrispettivo dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dal 01.03.2021, e potrà essere rinnovato una sola
volta, ove ammesso dalla legge, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i
componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020.
Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6
agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui
all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo
dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
La scadenza del mandato dell’Organo di indirizzo politico –amministrativo non comporta la
decadenza dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico, prima della
scadenza, deve essere adeguatamente motivata.
Il compenso annuo ammonta a € 2.520,67 onnicomprensivi di ogni onere (per viaggio, alloggio,
ecc.), inclusi gli oneri previdenziali e l’IVA.
Articolo 4 – Domanda e documentazione da presentare, termini di presentazione
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato n° 1) e la
seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000:
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto
di assunzione di incarico previsti dalla legge, secondo lo schema allegato (allegato n. 2);
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
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- sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione
all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in
modo efficace il ruolo di componente dell’OIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
entro le ore 12,00 del giorno 22.01.2021, direttamente all’ufficio del protocollo dell’Ente Parco in
Piazza Pretorio n. 6 – 28805 Vogogna (VB) (vista la situazione emergenziale da coronavirus Covid19 in corso solo previo appuntamento telefonico al 0324-87540) oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite PEC all’indirizzo parcovalgrande@legalmail.it.
Nell’oggetto della spedizione dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura a componente
dell'O.I.V.”.
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande
dopo il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Ente stesso o a eventi di forza
maggiore.
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non
sottoscritte o pervenute fuori dai termini previsti.
Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto od in parte, non rispondenti al vero ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Articolo 5 - Procedura di valutazione comparativa
La valutazione dei candidati verrà effettuata dal Presidente dell’Ente Parco, che sottoporrà l’esito
della selezione all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, cui ai sensi dell’art 14 bis del D.lgs
150/2009 spetta la nomina.
La selezione prevede la valutazione della documentazione presentata ed eventuale colloquio di
approfondimento, anche a distanza, con i candidati ritenuti maggiormente idonei, volti ad accertare
la concreta esperienza professionale maturata dai candidati, con particolare attenzione alle
esperienze acquisite presso pubbliche amministrazioni di dimensioni e complessità analoghe a
quella dell’Ente Parco.
Il Parco Nazionale Val Grande provvederà a comunicare, tramite posta elettronica certificata, ai
candidati l’esito della procedura di selezione.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia
di trattamento dei dati personali si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa o comunque acquisiti a
tal fine dal Il Parco Nazionale Val Grande è finalizzato unicamente all’espletamento della presente
procedura ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, ovvero da parte dei
componenti dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ente Parco Nazionale Val Grande
Istituito con D.P.R. del 23.11.1993
Sede operativa: Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB) Italia – Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573
E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it
Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno – C.F. 93011840035

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. All’interessato è garantito
l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la
limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità
stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail:
info@parcovalgrande.it; PEC: parcovalgrande@legalmail.it o contattare il Responsabile della
protezione dei dati Avv. Massimo Ramello: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.
Si rimanda in ogni caso all’ “Informativa generale sul trattamento dei dati personali protezione dei
dati personali - Regolamento UE 2016/679 (GDPR)” pubblicata sul sito istituzionale dell’ente parco
alla pagina https://privacy.nelcomune.it/parcovalgrande.it
Articolo 7 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile della procedura di cui al presente avviso è il Dr. Tullio Bagnati
(info@parcovalgrande.it, 0324-87540 int. 1).
Articolo 8 – Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso, eventuali successive comunicazioni, l’elenco dei partecipanti e gli esiti della
procedura saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito del Parco Nazionale Val Grande, agli
indirizzi soprarichiamati.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate ai recapiti forniti nella domanda di candidatura di
cui al precedente art. 4.
Articolo 9 – Norme Finali
Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né a procedure selettive che comportino
formazione di graduatorie di alcun genere.
L’Ente Parco Nazionale Val Grande si riserva di non procedere alla nomina di componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati
idonei all’incarico.
Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o
comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non
ne consentono lo svolgimento.
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In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione
pubblica di cui al D.M. 6 agosto 2020 l’Ente Parco Nazionale Val Grande si riserva di verificare il
possesso dei requisiti dichiarati ovvero l’assenza di impedimenti di cui al presente avviso.
Vogogna, 14.12.2020
Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati
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