
 

            
                                                                      

                                                     CONSORZIO DEL TICINO                                                                                         

                                                                                                   Ente Pubblico non Economico  
ai sensi della legge 70/75 

 

 
Avviso pubblico per la nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) 
 
Consorzio del Ticino, Ente preposto alla costruzione, manutenzione e gestione dell’opera regolatrice del lago 

Maggiore, indice una procedura comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009. 

 
I – oggetto e durata dell’incarico 
 
Oggetto dell’incarico è lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 

150/2009. 
 
L’incarico avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data della determina di nomina da parte del Direttore. Ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, l’incarico potrà essere rinnovato una sola volta previa 

procedura comparativa. 
 
Per tutta la durata dell’incarico, l’O.I.V. dovrà mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento 

della Funziona Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, ovvero 

in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 

all’Elenco medesimo. 
 
II – Compenso  
All’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo omni comprensivo pari a € 4.600,00 oltre IVA o altri oneri di 

legge ove e se dovuti, comprensivi di ogni spesa che possa derivare dallo svolgimento dell’incarico. 
 
III - Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, ri-

sultino essere iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

del D.M. 2 dicembre 2016. Al riguardo si evidenzia che ai fini dell’ammissione i soggetti dovranno essere 

iscritto nella fascia professionale 2 del predetto elenco. 
 
Si precisa, inoltre, alla presente procedura sono ammessi i soggetti che, alla data di presentazione della 

domanda, sono in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016. 
 
Per quanto attiene ai limiti di appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione, si rinvia alle disposi-

zioni contenute nell’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016. 
 
IV – Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative 
 
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, non possono essere nominati componenti 

dell’O.I.V. coloro 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 e cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione; 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

- 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; 
 
-  abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo-amministrativo del Consorzio del    

   Ticino nel triennio precedente; 

- si trovino, nei confronti di Acquedotto Lucano, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, dei conviventi di parenti, affini entro il secondo grado; 
 
- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del mandato; 
 
- siano dipendenti del Consorzio del Ticino; 
 
- abbiano in corso contenziosi con il Consorzio del Ticino; 
 
- siano revisori dei conti presso il Consorzio del Ticino. 

 

V – Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
 
Il termine ultimo di ricezione delle candidature è fissato entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2018. 
 
La consegna potrà avvenire con qualsiasi mezzo a scelta del concorrente, quale ad esempio: a mano, tramite 

servizio postale (Poste italiane o agenzia di recapito), o mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo 

(regolazione@pec.ticinoconsorzio.it). Nel caso di consegna tramite servizio postale, si precisa che non farà 

fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo In ogni caso, le 

manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a “ Consorzio del Ticino – corso di Porta Nuova, 18 – 

20121 MILANO ”, devono riportare la seguente dicitura « Avviso per la nomina dell’organismo 

indipendente di valutazione (O.I.V.) in forma monocratica”. 
 
Il recapito tempestivo delle domande di partecipazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso di 

consegna a mezzo del servizio delle Poste italiane ovvero mediante agenzia di recapito, la stazione appaltante 

non assumerà alcuna responsabilità qualora la domanda non dovesse essere recapitato presso il proprio ufficio 

protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di esso non 

si terrà conto. Nel caso di consegna a mano il personale addetto all’ufficio protocollo rilascerà ricevuta nella 

quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Si ribadisce che non si terrà conto delle domande di 

partecipazione pervenute dopo il termine sopraindicato. 
 
Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente selezione i candidati dovranno, entro il predetto termine, 

la seguente documentazione: 
 
- domanda di partecipazione (redatta preferibilmente in conformità al modello ALLEGATO 1) sottoscritta dal 

candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
 
- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 
 
- relazione, di massimo tre pagine, nel quale siano specificate le competenze e le esperienze ritenute 

significative in rapporto al ruolo da svolgere e siano, altresì, indicate le attività svolte quale O.I.V. presso altre 

amministrazioni. 
 
La sopra indicata documentazione dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corre-data da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 
 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Consorzio del Ticino ed i candidati avverranno mediante 

posta elettronica certificata ovvero, qualora non fosse possibile utilizzare detto strumento di comunicazione, 

mediante fax o per posta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di domanda di partecipazione , il codice fiscale, 

la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni specificando l’indirizzo di posta elettronica certificata 

ed, altresì, evidenziando il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (al riguardo potrà essere 

compilata l’apposito punto 1 della domanda di invito di cui all’ALLEGATO 1). 
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

agli uffici del Consorzio del Ticino; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

VI – Procedura comparativa e nomina dell’O.I.V. 
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione nominata con Determina 

adottata dal Direttore del Consorzio del Ticino una volta scaduto il termine stabilito per la presentazione delle 

candidature. 
 
In particolare la Commissione procederà alla valuta zione comparativa dei curricula e delle relazioni pervenute 

tenendo conto dell’esperienza maturata dai candidati, in particolare nell’ambito del servizi idrico integrato, nel 

campo del management, della pianificazione e controllo finanziario e di gestione, della misurazione e 

valutazione della performance, nella programmazione finanziaria e revisione di bilancio, nel risk management. 
 
Sarà facoltà della Commissione, qualora ne ravvisi l’opportunità, invitare a colloquio i candidati ritenuti 

potenzialmente più idonei all’incarico da ricoprire. In tal caso, data, ora e luogo del colloquio saranno 

comunicati ai candidati mediante apposita convocazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato in sede di domanda di partecipazione. 
 
Completate le suddette operazioni ed individuato il candidato ritenuto maggiormente idoneo all’incarico da 

ricoprire, la Commissione proporrà tale candidato al Consiglio di Amministrazione  per la conseguente nomina. 
 
La nomina dell’O.I.V. sarà effettuata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 

 

VII – Informazioni generali 
 
In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, il Consorzio del Ticino si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei migliori titoli, conferendo un nuovo 

incarico alle medesime condizioni risultanti dall’incarico originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto 

alla durata dall’incarico originario. 
 
Il Consorzio del Ticino si riserva, inoltre, la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo 

proprie valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della 

procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
 
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria; la presentazione 

delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo il Consorzio del Ticino. 
 
La nomina dell’O.I.V. sarà pubblicata sul Portale d ella Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

e sul sito istituzionale del Consorzio del Ticino. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Doriana Bellani. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Consorzio del Ticino utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fin i 

istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI INVITO 

 

Spett.le CONSORZIO DEL TICINO  

Corso Porta Nuova, 18 

20121 - MILANO  
(regolazione@pec.ticinoconsorzio.it) 

 

 

Oggetto: Nomina del componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) 

 
Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………… 

 

……..……………… 

 

nato il………………..…………………… a …………………………………………………….………… 

 

……. 

 

in qualità di …………….………………………….….……………………………………………… 

 

 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….………………………… 

 

................... 
 
con sede in ……………..….…………....…..………………………….………………… 

 
……………………… 

 

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA …… 

 
…………………………….………… 

 

presa visione dell’Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa per la nomina indicata in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sens i e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previ ste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci:  

DICHIARA CHE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 
a) di essere iscritto nell’elenco nazionale di cui al D.M. 2.12.2016 e collocato nella fascia professionale 2 dal….….; 
 
b) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non 

aver rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e di non aver 
rivestito simili incarichi e cariche e di non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

 
c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I 

del titolo II del libro secondo del Codice penale; 
 
d) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo-amministrativo del Consorzio 

del Ticino nel triennio precedente; 
 
e) di non trovarsi, nei confronti del Consorzio del Ticino, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado; 
 
f) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del mandato; 
 
g) di non essere dipendente del Consorzio del Ticino;  
h) di non aver in corso contenziosi con Consorzio del Ticino; 
 
i) di non essere Revisore dei Conti presso il Consorzio del Ticino; di non 

far parte di altri O.I.V ovvero appartenere ai seguenti O.I.V: 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 
che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:  

indirizzo .......………..….………...…....…..………………………….… ……………………………………; 

comune. ….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP ………………..; 

tel. ..…………………..………………..….……………, fax ….…………….…….………  ..……………….., 

posta elettronica ….……………….. …………………………………….…..……. …………………………; 

posta elettronica certificata (PEC) ….………………………………… ….…..…….…………………………; 
 

 

allega alla presente domanda: 
 
- copia del documento d’identità in corso di validità ;  
- curriculum vitae, datato e sottoscritto; 
 
- relazione nella quale sono specificate le competenze e le esperienze ritenute significative in rapporto al ruo-

lo da svolgere e sono, altresì, indicate le attività svolte quale O.I.V. presso altre amministrazioni. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saran-
no trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

………………….……, …………… (precisare luogo e data) 

Firma 

 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


