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Allegato A) 

Avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance dell’AgID in forma monocratica per il triennio 2021/2024. 

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico e durata 

1. Oggetto del presente Avviso è l’acquisizione di candidature relative alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., in forma 
monocratica. 

2. 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. 

3. 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 

Requisiti di partecipazione 

1. Alla procedura comparativa di cui al presente avviso potranno partecipare esclusivamente i 
soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino 
iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance.  

2. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. b) del D.M. del 6 agosto 2020, per la titolarità di OIV 
monocratico dell’AgID è richiesta l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia professionale n. 2 o n. 3. 

3. Non è consentita la partecipazione alla selezione di coloro che: 
a) siano dipendenti dell’Agenzia;  
b) 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;  

c) si trovino, nei confronti dell‘Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

d) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Agenzia;  
e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con i dirigenti in servizio presso l’Agenzia o con i componenti degli organi di 
indirizzo politico dell’Agenzia;  

f) siano revisori dei conti presso l’Agenzia.  
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4. Fermi restando i divieti di nomina previsti al precedente comma 3, 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. 

5. 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 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020 (massimo 4 incarichi, ridotti a 2 per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni).  

6. Il rispetto dei limiti di cui al comma 5 e l’assenza delle situazioni di cui al comma 4 deve essere 
oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina, 
resa nella forma di autocertificazione (Allegato C). 
 

Articolo 3 
Modalità e termini di presentazione della candidatura 

 
1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, avanzata al Direttore 

Generale dell'AgID, dovrà essere presentata, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul 
sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, esclusivamente per via 
telematica, con l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), inviata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.agid.gov.it.it, secondo lo schema di cui all’Allegato B. 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 
a) Dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e di conflitto di interessi, secondo lo schema di cui all’Allegato C. 
b) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto dal quale risulti 

l’indubbia qualificazione professionale richiesta, il possesso dei requisiti culturali e 
professionali e degli ulteriori titoli la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti 
della valutazione. Requisiti e titoli devono essere opportunamente documentati o 
autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

c) Relazione descrittiva di accompagnamento al curriculum, in cui il candidato illustra le 
esperienze che ritiene significative per il ruolo da svolgere dalla quale si evincano 
l’esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti 
individuati dal D.M. del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione 
finanziaria e di bilancio e risk managment. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo 
di componente OIV anche presso altra Amministrazione pubblica, deve darne 
indicazione sia nel curriculum che nella relazione di accompagnamento; 

d) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

3. Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non 
sottoscritte o pervenute fuori dai termini previsti.  

4. In caso di invio tramite posta elettronica gli allegati alle istanze devono pervenire in uno dei 
formati previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione. 

 

 

mailto:protocollo@pec.agid.gov.it.it
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Articolo 4 

                                                       Procedura di valutazione e nomina 

1. Il Direttore Generale dell’Agenzia può nominare un’apposita Commissione ai fini dell’accertamento 
del possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e la valutazione delle relative esperienze e 
conoscenze. 

2. La Commissione potrà predisporre, per ciascun candidato, una scheda analitica di valutazione in 
base ai seguenti criteri, tenuto conto dei titoli preferenziali posseduti e risultanti dai curricula 
professionali:  

a) Numero di anni di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private, in particolare 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; 

b) Numero di anni di esperienza specifica nel ruolo di componente di OIV; 

c) Numero di anni di comprovata esperienza lavorativa e formativa nella promozione dei 
valori della trasparenza, dell’integrità e del miglioramento continuo nell’ambito 
dell’organizzazione lavorativa; 

d) Numero di anni di comprovata esperienza formativa in qualità di docente e/o discente nelle 
materie oggetto dell’incarico. 

3. Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Direttore Generale una rosa di 
candidati qualificati e idonei per la nomina. 

4. Il Direttore Generale, sulla base degli elementi acquisiti, potrà, eventualmente, approfondire gli 
elementi ritenuti maggiormente rilevanti, con un colloquio teso a mettere in ulteriore evidenza 
i profili attitudinali e professionali di particolare interesse rispetto alle funzioni dell’Agenzia. 

5. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’AgID 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. 

6. Il Direttore Generale attribuirà l’incarico di OIV con provvedimento motivato.  
7. Il provvedimento di conferimento dell’incarico, i curricula e i compensi saranno pubblicati sul 

sito istituzionale dell’AgID.  
8. Il mandato dell’OIV ha durata triennale. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’OIV deve 

mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco nazionale. L’incarico è rinnovabile una sola 
volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.  

9. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in 
caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo 
dell'iscrizione all'Elenco medesimo.  

10. Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella misura di € 10.000.00 
lordi annui, oltre oneri a carico dell’Agenzia. 

11. I candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi di valutazione di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 
agosto 2020. Si informa, al riguardo altresì, che l’AgID è un’amministrazione pubblica con più di 
cinquanta dipendenti. 
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Articolo 5 

Norme finali 

1. Il presente avviso è reso pubblico sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, e sul sito www.agid.gov.it  nella sezione “Amministrazione trasparente”.    

2. Qualora i destinatari dell’incarico di componente OIV siano dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni, si provvederà ad acquisire, preventivamente al conferimento dell’incarico, 
l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.               

3. L’AgID si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente avviso per giustificati motivi.  

4. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del 
procedimento derivante dal presente avviso è la dott.ssa Enrica Cataldo.  

Articolo 6 

Trattamento dati personali 

Si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

Titolare del trattamento dei dati personali 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 

Via Liszt, 21 - 00144 Roma 

PEC: protocollo@pec.agid.gov.it 

Contatti del responsabile della protezione dei dati personali 

Via Liszt, 21 - 00144 Roma presso AgID 

e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it 

Autorità di controllo 

Garante per la protezione dei dati personali Sito web: https://www.garanteprivacy.it 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati degli interessati sono raccolti per consentire ad AGID di espletare le attività di gestione della 
procedura in oggetto, compreso il controllo sulla veridicità delle informa-zioni rilasciate dagli 
interessati, nell’esecuzione di misure precontrattuali. 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, l’Agenzia non potrà 
accettare la domanda di partecipazione. 

Categorie di dati trattati e relativa fonte 

I dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli indicati 
nell’allegato B recante il modello di istanza di manifestazione di interesse, forniti direttamente 
dall’interessato. 

http://www.agid.gov.it/
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AGID può trattare, inoltre, anche dati personali non forniti direttamente dall’interessato ma 
acquisiti presso soggetti terzi, all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asse-rito 
dall’interessato ai fini dell’eventuale successivo perfezionamento del vincolo contrattuale. 

Categorie di destinatari dei dati 

AGID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale nonché mediante i 
fornitori di servizi tecnici e telematici, nominati responsabili del trattamento. 

Alcuni dati saranno soggetti alla necessaria pubblicazione sul sito web istituzionale e/o sul portale 
http://trasparenza.agid.gov.it/ ai sensi del D. Lgs. 33/2013 a fini di trasparenza. 

Alcuni dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che lo richiedano nell’esercizio del diritto 
d’accesso ai sensi della L. 241/1990 o del diritto di accesso civico o civico generalizzato, sempre 
nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato. 

AGID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi extraeuropei o a organizzazioni 
internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della 
procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti 
amministrativi che li contengono, anche a fini di rendicontazione. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AGID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto di opporvisi nonché la 
portabilità dei dati stessi, ove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AGID, 
contattando il responsabile della protezione dei dati. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei 
propri dati violi il Regolamento. 

AGID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente 
automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Francesco Paorici 

  

  
 


