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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA 

PER IL TRIENNIO 2021 – 2024 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 222 del 29.04.2021 di 

avvio delle procedure di nomina dell’OIV monocratico, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;  

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;  

CONSIDERATA la scadenza dell’OIV del Consorzio del Ticino costituito in forma monocratica, 

a seguito del compiersi del triennio previsto 2018 - 2021;  

 

A V V I S A 

 

Articolo 1 

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Consorzio del 

Ticino costituito in forma monocratica, in virtù di quanto disposto nella Delibera di Consiglio di 

Amministrazione di avvio delle procedure di nomina. La medesima procedura si applica anche in 

caso di rinnovo dell’OIV ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, del d.lgs. 150/2009.  

L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, 

avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, 

e  potrà  essere  rinnovato  una  sola  volta, ove  ammesso dalla  legge,  previa  procedura  selettiva  
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pubblica e fermo restando l’obbligo  per  il componente  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 semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 

2020. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e 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 o cancellazione o 

mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.  

 
Articolo 2 

 

Compenso 

 
Il corrispettivo lordo annuo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a € 

4.600,00 oltre IVA e altri oneri di legge ove e se dovuti. Le spese sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico saranno liquidate in base alla “Tabella Rimborsi” in essere presso il Consorzio. 

  
Articolo 3 

 

Requisiti per la partecipazione 

 
Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione 

di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 

7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con iscrizione nelle fasce professionali 1, 2 e 3 

ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M, trattandosi di OIV 

monocratico e tenuto conto che questa Amministrazione ha un numero di dipendenti inferiore a 50.  

 
Articolo 4 

 

Divieto di nomina 

 
L’OIV non può essere nominato, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i 

dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 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 la designazione.  

 
Articolo 5 

 

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

 
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, 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.  
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Articolo 6 
 

Esclusività del rapporto 

 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più 

di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e 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 di cui al successivo 

art. 7 del citato decreto.  

 

Articolo 7 
 

Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la 

seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte con firma digitale o in alternativa 

apponendo firma autografa, a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 

presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 

2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 

pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-

management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV, di altre pubbliche amministrazioni ed 

in particolar modo quelle fatte presso Enti Pubblici non Economici;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli 

artt. 4, e 5 e 6 (Allegato B).  

 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, datati e sottoscritti digitalmente dal 

candidato o in alternativa apponendo firma autografa dovranno essere trasmessi per via 

telematica utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale del 

candidato stesso, e trasmessi entro il giorno 21/06/2021, lunedì, esclusivamente in formato 

pdf, all’indirizzo: regolazione@pec.ticinoconsorzio.it indicando in oggetto “Manifestazione di 

interesse ai fini della nomina dell’Organismo monocratico indipendente di valutazione della 

performance presso il Consorzio del Ticino”. In tal caso farà fede la data e l’ora in   cui     il  

messaggio    di   posta    elettronica   certificata    recante   la    domanda    di     candidatura  e  della 

documentazione      allegata      è      stato      consegnato      nella      casella       di       destinazione  

regolazione@pec.ticinoconsorzio.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.  
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 

domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a 

eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei 

requisiti previsti dal presente avviso. Non è ammessa la presentazione delle domande tramite 

altra modalità. La mancata sottoscrizione della domanda e degli allegati non è sanabile e 

comporta l’automatica esclusione dalla procedura di valutazione comparativa. 

 
Articolo 8 

 

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina. 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere 

nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.  

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione per l’accertamento del 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e 

conoscenze. 

La Commissione valuterà, comparandoli, i requisiti dei candidati, attraverso l’esame dei curricula 

con riferimento: alla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso 

di studi e di specializzazione; al percorso professionale svolto; alle capacità, o competenze 

specifiche acquisite che determinano di fatto l’adeguatezza e corrispondenza del profilo.  

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti 

dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 

agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà 

essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza, competenza 

ed esperienza acquisita presso pubbliche amministrazioni di dimensioni e complessità analoghe a 

quelle degli Enti Pubblici non Economici in genere, e del Consorzio del Ticino in particolare.  

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali 

basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui, anche a distanza, con i candidati ritenuti 

maggiormente idonei al conferimento dell’incarico.  

Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna 

graduatoria di merito.  

Al termine della valutazione, la Commissione sottoporrà una rosa di candidati qualificati per la 

nomina  al  Consiglio  di  Amministrazione,  in  quanto   Organo  di   indirizzo politico-

amministrativo, cui ai sensi dell’art 14 bis del d.lgs. 150/2009 spetta la nomina.  

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà 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.  

 

Articolo 9 
 

Trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento al trattamento di dati personali 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 d.lgs. 30 giugno  
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2003, n. 196, 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 

Consorzio del Ticino 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. 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 ai seguenti soggetti:  

Titolare del trattamento dei dati personali: Consorzio del Ticino (C.F.: 80130230156) – C.so di 

Porta Nuova, 18 - 20121 Milano (Mi) - PEC: regolazione@pec.ticinoconsorzio.it.  

Responsabile della protezione dei dati personali: Avv. Elisa Merini, raggiungibile ai seguenti 

recapiti:  Telefono:  031704381  E-mail:  dpo.ticinoconsorzio@dpoprofessionalservice.it 

PEC: dpo.ticinoconsorzio@pec.dpoprofessionalservice.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 del Consorzio 

alla pagina https://ticinoconsorzio.it/privacy-policy/  
 

Articolo 10 
 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 

7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore Doriana Bellani, e-mail regolazione@ticinoconsorzio.it, tel. 

02.29004722. 

  

Articolo 11 
 

Comunicazioni e trasparenza 

 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 

performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 

e sul sito istituzionale dell’amministrazione.  

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 

forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.  

 

Milano, li 1/06/2021       Consorzio del Ticino  
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