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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

VISTO il dPCM 11 febbraio 2014, n. 72, inerente il Regolamento di organizzazione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del DL 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

(come recentemente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74); 
 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

 

VISTO il d.P.R. 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”; 

 

VISTO il D.M. del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, 

inerente la Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione; 

 

CONSIDERATO che il 31 gennaio 2021 scadrà l’incarico del titolare monocratico 
dell’Organismo Indipendente della performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 
  

AVVISA 

 
E’ indetta una procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo 

Indipendente di valutazione della performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
costituito in forma monocratica, per la durata di tre anni, al fine di sovrintendere al 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e 
dell’integrità come previsto dalla vigente normativa in materia. 

 

L’Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico, nominato 
in esito alla presente procedura, avrà durata di anni tre e potrà essere rinnovato una sola volta 
presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica, fermo restando l’obbligo 



per il componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione 
nell’elenco nazionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, lettera c) e 7, c. 2 
del citato D.M. 6 agosto 2020. 

 
Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente incarico è pari a 

€ 12.000 annuale. 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere iscritti all’Elenco nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del 
D.M. 6 agosto 2020, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso. In 
particolare, il componente unico deve essere iscritto nell’elenco nazionale dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia professionale n. 3 
prevista dal citato D.M.. 

 

Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti 
dall’art. 2 del D.M. per l’iscrizione al predetto Elenco nazionale, ai fini della partecipazione 
alla presente procedura si fa riferimento alle disposizioni sul divieto di nomina previsti dall’art. 
14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché alle disposizioni sul conflitto di interessi e cause 
ostative stabilite dalla Delibera CIVIT n. 12/2013. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 6 agosto 2020, il candidato iscritto nell’Elenco nazionale ed in possesso 
dei requisiti previsti deve impegnarsi ad appartenere al massimo ad un altro solo OIV prima di 
accettare la nomina da parte di questa Amministrazione. 

 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema (allegato 

A1), dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza maturata presso 

pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel 
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk 
management; 

• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza 
di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative 

(allegato A2). 
 

L’invio della documentazione richiesta potrà essere effettuato tramite posta 

elettronica, anche certificata, all’indirizzo: dirinterpelli.dgp@mit.gov.it in formato .pdf 
indicando in oggetto: “Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 7 gennaio 

2021. 
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, 

non sottoscritte o pervenute fuori dai termini previsti. 
 
L’individuazione del componente monocratico dell’OIV verrà effettuata dal Ministro, 

a seguito di valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati. 

A tal proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare colloqui con i 
candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all’incarico. 



 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196 e successive mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né alla formazione di graduatorie 

di alcun genere. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministero 

infrastrutture e trasporti nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali”. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Marco GUARDABASSI 

 
 


		2020-12-22T10:01:19+0000
	FURLAI FIAMMETTA


		2020-12-22T11:56:29+0000
	Guardabassi Marco


		2020-12-22T19:38:14+0100
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PERSONALE.REGISTRO UFFICIALE.U.0055075.22-12-2020




