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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE
IL DIRETTORE GENERALE
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 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);
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” 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 Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n.190, inerente
il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oggi Ministero delle
infrastrutture e della mobilità Sostenibili ai sensi del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 191, recante
il “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti”, ed, in particolare, gli articoli 11 e 12;
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 decreto. del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 concernente
la Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della
performance;
VISTO l’avviso pubblico n. 74 del 31/03/2021 finalizzato all’acquisizione di manifestazione
di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma
collegiale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
RITENUTO di dover rettificare il citato avviso relativamente all’art. 3 punto 2, all’art. 7 punto
2 e all’art. 8 punto 6
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RETTIFICA:

L’Articolo 3 punto 2 viene rettificato e sostituito come di seguito riportato:
Ai sensi dell’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 per il
conferimento dell’incarico di componente dell’OIV soggetti collocati nelle fasce professionali 1, 2 e 3
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;
L’Articolo 7 punto 2 viene rettificato e sostituito come di seguito riportato:
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
presentata entro il 26 aprile 2021, in formato pdf, e trasmessa con unico invio effettuato tramite posta
elettronica, anche certificata, all’indirizzo: dirinterpelli.dgp@mit.gov.it indicando in oggetto
“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance presso il Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili”.
L’Articolo 8 punto 6 viene rettificato e sostituito come di seguito riportato:
La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui
quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente
idonei al conferimento dell’incarico. Il collocamento nella singola fascia professionale potrà essere
valutato come criterio preferenziale per la nomina.
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