AVVISO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DEL PARCO
TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE
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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 sulla
protezione dei dati;
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 necessità di dotarsi dell'OIV per il periodo di un triennio;
CONSIDERATO che l'organismo indipendente di valutazione è previsto in forma monocratica sulla
scorta delle motivazioni contenute nella delibera ANAC n. 2 del 3.02.2011 ove si fa presente che la
figura in oggetto dovrebbe essere collegiale con tre componenti, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'articolo 11,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, sebbene, per motivate ragioni,
possono esserne istituite anche di tipo monocratico;

CONSORZIO DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE
Loc. Piazzale Livello + 240 Pozzo Impero
0566844247 - 58023 Gavorrano (Gr) Italia
C.F/ P.IVA 92050360533

e.mail
PEC

segreteria@parcocollinemetallifere.it
parcocollinemetallifere@pec.it
www.parcocollinemetallifere.it

VISTO che il Parco non ha una propria dotazione organica ma l’unica figura in forza è
rappresentata dal Direttore, previsto dal vigente Statuto, all'art. 17;
NELLE MORE dell'approvazione del Regolamento degli Uffici e Servizi e data l'urgenza di
predisporre meccanismi di valutazione interna;
AVVISA
Articolo 1 - Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico
È indetta una procedura di valutazione comparativa per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) del
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, costituito in forma
monocratica. L'incarico di titolare di OIV monocratico, attribuito in esito alla procedura di cui al
presente avviso, avrà durata di 3 anni con decorrenza dalla data del provvedimento di
conferimento dell’incarico.
Ai sensi dell'articolo 7, c. 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 onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente
avviso è pari a euro 600,00 (seicento/00). Il compenso sarà liquidato con cadenza posticipata.
Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione
Ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.M. 6 agosto 2020 " ... i componenti degli O.I.V. possono
essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno 6 mesi.
Considerato quanto previsto dall'articolo 7, c. 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.
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di titolare di OIV
monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., tutti i
soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti
fino a 50.
Articolo 4 - Divieto di nomina
Il titolare di OIV non può essere nominato, ai sensi dell'art.14, c. 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.
Articolo 6 - Limiti nell'esercizio delle funzioni di OIV
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 all’ 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 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:
-

-

A.1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
A.2. relazione sintetica di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evince
l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti
individuati dall'art. 2, co.1, lett. b) del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
del 6 agosto 2020, ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
A.3. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione (allegato A con A.1., A.2., A.3.), unitamente all'allegato B,
dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 14 marzo 2022 esclusivamente in formato pdf, e
trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: parcocollinemetallifere@pec.it, indicando in
oggetto "Candidatura OIV Parco Colline Metallifere Grossetane".
In tal caso faranno fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata
recante la domanda di candidatura corredata dalla documentazione allegata è stato recepito dai
sistemi del Parco.
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del candidato in calce
alla domanda.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, inerenti al presente avviso, gli interessati potranno
contattare
il
seguente
numero
di
telefono:
0566/844247
e-mail:
segreteria@parcocollinemetallifere.it entro il 7 marzo 2022.
Eventuali risposte scritte verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Parco nella
sezione amministrazione trasparente all'indirizzo ove sarà pubblicato il relativo avviso.
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 ad eventi di forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le candidature:
o Trasmesse con modalità diverse da quelle indicate
o Pervenute oltre la data e orario sopra indicati;
o Prive di curriculum sottoscritto con le modalità sopra evidenziate (firma digitale)
Articolo 8 - Verifica dei requisiti, valutazione delle candidature e nomina
Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità effettuata dal Direttore alla scadenza dei termini
per la presentazione delle candidature, la valutazione dei candidati verrà effettuata dal
Presidente del Parco, che sottoporrà l'esito della selezione al Consiglio Direttivo, cui ai sensi
dell'art 14 bis del D.lgs 150/2009 spetta la nomina con apposito atto.
All'esito della valutazione comparativa si procederà alla formazione di un elenco dal quale
l'Ente potrà attingere in caso di sostituzione anticipata dell'Organismo Indipendente di
Valutazione prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente.
Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all'art. 13 REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane ed i relativi dati di contatto sono seguenti: pec: direttore@parcocollinemetallifere.it;
tel. 0566/844247;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Parco implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente
sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite
dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REG. (UE) 2016/679.
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 e smi, è la Dott.ssa Alessandra Casini, Direttore del Parco.
Articolo 11 - Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso, i suoi allegati (A e B), 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'Ente.
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.
Articolo 12 - Rinvii e norme finali
Il Parco si riserva il diritto di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il
presente avviso per giustificati motivi e ne sarà data pubblicità attraverso il Sito istituzionale
dell'Ente. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Gavorrano, 11 febbraio 2022
Il Direttore
Alessandra Casini

