AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O.I.V. DEL PARCO
NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA.
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 Parco nazionale
dell’Alta Murgia, ai sensi degli artt. 14 e 14bis del d. lgs. n. 150 del 27/10/2009, costituito in forma
monocratica per il triennio 2021-2023.
1. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
L’individuazione del componente avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A-Requisiti generali:
 cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere interdetti e sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
 non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 assenza delle cause ostative, in particolare non possono essere nominati:
- i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi;
- i soggetti che rivestono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero i soggetti che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i dipendenti dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Presidente, dei
componenti il Comitato Esecutivo e del Revisore dei Conti;
B- Requisiti speciali:
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 3, risultino iscritti
nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettera c) del
citato D.M., in qualsiasi fascia professionale.
2. REQUISITI DA DICHIARARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE.
Gli ulteriori requisiti posseduti dai partecipanti dovranno essere dichiarati e descritti tramite la
presentazione del curriculum, che dovrà interessare tre aree: a) l’area della conoscenza: costituita
dalla formazione degli interessati, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di
specializzazione; b) l’area delle esperienze: costituita dal percorso professionale; c) l’area delle
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capacità o competenze specifiche, con la quale si intende designare quel complesso di caratteristiche
personali ed intellettuali, manageriali, relazionali e realizzative, nonché capacità di valutazione e
visione strategica e competenze sulla valorizzazione delle risorse umane, idonee a rivelare
un’appropriata cultura organizzativa promotrice di valori di trasparenza, integrità e miglioramento
continuo. Particolare rilevanza sarà riservata all’esperienza maturata in nuclei di valutazione o
organismi indipendenti di valutazione degli Enti Parco nazionali.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR n. 445/2000 con tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti richiesti nell’art. 1 del
presente avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della
procedura, ai sensi del D.Lgs.196/2003, sottoscritta digitalmente, con allegata copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità.
La documentazione relativa al curriculum, dovrà essere redatta nella forma dell’autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente.
I documenti sopra specificati dovranno essere inviati entro il 14 gennaio 2021, esclusivamente in
formato pdf, a mezzo PEC con unico invio, al seguente indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it,
indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia”.
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.
L’inoltro della domanda si intenderà quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente
avviso.
4. VERIFICA DEI REQUISITI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE. NOMINA.
Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta dal Presidente
e due componenti del Consiglio Direttivo nominati da quest’ultimo con apposito atto deliberativo,
per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle
relative esperienze e conoscenze. Al termine di tale accertamento, la Commissione sottoporrà
all’organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei per 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.
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.
La Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati
qualificati per la nomina.
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Per assumere l’incarico di OIV il candidato deve 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.
L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo ed avrà la durata
di anni tre.
Il componente nominato potrà essere rinnovato una sola volta. La revoca è effettuata con
provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o mancato
rispetto delle condizioni previste nell’incarico.
5. COMPENSO
Il compenso viene definito in € 2.700,00 all’anno. Il compenso è onnicomprensivo, al lordo delle
ritenute fiscali, dell’IVA degli oneri previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo, al netto delle
spese di trasferta. Il compenso verrà corrisposto a cadenza semestrale.
6. 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.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la
dott.ssa Annabella Digregorio, tel. 080/3262268.
Il RUP
Dott.ssa Annabella Digregorio
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