Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARPA Lazio

In esecuzione della deliberazione n. 184 del 04.12.2018 è indetto un avviso pubblico per la nomina
dei tre componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ARPA Lazio secondo le
modalità di cui al presente avviso.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura comparativa potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito
dall’art. 1 D.M. 2/12/2016.
L’incarico di Presidente dell’OIV potrà essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia
professionale 3 dell’Elenco nazionale.
Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati
componenti coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 14 della
legge regionale 16 marzo 2011, n.1:
a. coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’ARPA Lazio;
b. coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla
Regione;
c. coloro che rivestono 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 nomina;
d. coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle
strutture amministrative dell’ARPA Lazio;
nonché dalle altre norme nazionali e regionali vigenti.
Non possono, inoltre, essere nominati componenti coloro che:
a. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. hanno riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa
per danno erariale;
c. hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
d. sono revisori dei conti presso l’ARPA Lazio;
e. sono componenti di altri organismi di valutazione;
f. sono responsabili della prevenzione della corruzione presso l’ARPA Lazio;
g. si trovino, nei confronti dell’ARPA Lazio, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
h. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale
regionale del Lazio;
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i. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ARPA Lazio;
j. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza
del mandato.
Preliminarmente alla nomina dei componenti dell’OIV, l’Agenzia acquisisce da ciascuno di essi la
dichiarazione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità sopra richiamate
2. LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIÙ ORGANISMI INDIPENDENTI DI
VALUTAZIONE
Ai sensi dell’Art. 8 del D.M. 2/12/2016 i candidati in possesso dei requisiti previsti possono
appartenere a più OIV fino ad un massimo di tre. Qualora i candidati siano dipendenti di pubbliche
amministrazioni o siano componenti di amministrazioni con oltre mille dipendenti questi possono
appartenere ad un solo OIV.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse alla nomina quale componente esterno dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’ARPA Lazio deve essere presentata utilizzando l’apposito modello Allegato A)
al presente avviso, unitamente al proprio curriculum vitae e ad una relazione di accompagnamento
nella quale siano riportare sinteticamente le esperienze e i titoli che il candidato ritenga significativi
per il ruolo di componente dell’OIV.
In particolare, dal curriculum dovranno risultare gli incarichi di competente di OIV o di Nucleo di
valutazione in corso di svolgimento e la data di cessazione dell'incarico.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale www.arpalazio.gov.it del presente avviso tramite una delle seguenti modalità:
spedizione postale a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale di ARPA
Lazio, Via Garibaldi n. 114 – 02100 – Rieti, indicando sulla busta “Manifestazione di
interesse alla nomina quale componente esterno dell’Organismo Indipendente di
Valutazione”. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata, oltre al curriculum, la
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Il rispetto del termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse è
comprovato dal timbro e dalla data dell’ufficio postale accettante.
spedizione attraverso la propria posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta
elettronica certificata dell’ARPA Lazio: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it,
indicando quale oggetto della mail di trasmissione “Manifestazione di interesse alla nomina
quale componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione”.
Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta
Elettronica Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ARPA Lazio sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato.

2

I file inviati mediante PEC (manifestazione d’interesse, relazione e curriculum) dovranno
essere.
1. sottoscritti con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
2. sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso
dovrà essere allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di identità del
candidato.
La validità della trasmissione delle domande di partecipazione via PEC è attestata dalla ricevuta
di avvenuta consegna.

4. NOMINA
Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai
candidati, accertati attraverso una valutazione comparativa dei curricula e un eventuale colloquio.
La deliberazione, i curricula dei componenti dell’OIV e il compenso percepito sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’ARPA Lazio.

5. FUNZIONI
L'OIV, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a. monitora il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei
risultati nel suo complesso ed elabora una relazione sullo stato dello stesso, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b. riferisce al direttore generale sull'efficacia ed efficienza del sistema di misurazione e
valutazione della prestazione e dei risultati, sull'andamento delle performance e dei controlli
interni, comunicando, altresì, le eventuali criticità riscontrate anche agli organi di controllo
esterno;
c. valida la Relazione sulla prestazione e i risultati;
d. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sull’attribuzione dei
premi ai dipendenti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e. propone al direttore generale la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad
essi dei premi;
f. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
g. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
h. assolve ad ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel
tempo vigenti.
L’OIV svolge le sue funzioni tenendo conto degli indirizzi forniti dall’OIV e dalla Struttura tecnica
permanente della Giunta regionale nell’esercizio della loro funzione di coordinamento degli
organismi di valutazione e controllo degli enti regionali di cui all’articolo 15 della legge regionale
16 marzo 2011, n. 1.
1.
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6. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La durata dell’incarico di cui al presente avviso è pari a tre anni decorrenti dalla data della nomina.
A ciascuno dei componenti dell’OIV è attribuita un’indennità lorda pari al 5 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell’Agenzia, oltre il rimborso di eventuali spese di trasferta
documentate, entro i limiti previsti per la dirigenza del servizio sanitario regionale. Il compenso
annuo lordo per ciascun componente è pari ad € 6660,00.
Al presidente dell’OIV spetta altresì, una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità annua lorda
fissata per gli altri componenti, per un compenso annuo lordo di € 7326,00.
L’indennità sarà erogata in rate trimestrali posticipate. Contestualmente, saranno rimborsate le spese
opportunamente documentate in relazione alla presenza alle sedute, come attestato dai relativi
verbali.
7. PARI OPPORTUNITA’
L’ARPA Lazio garantisce, ai sensi della normativa vigente, pari opportunità tra uomini e donne e
anche nei confronti dei candidati con disabilità.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei quali l’Agenzia verrà a conoscenza avverrà nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati.
I dati personali dei candidati saranno trattati dall’ARPA Lazio:
- esclusivamente al fine di individuare gli esperti esterni da nominare quali componenti
dell’OIV e di assolvere a tutti gli adempimenti di legge connessi;
- con strumenti cartacei ed elettronici;
- in conformità e alle leggi e ai regolamenti vigenti e per ottemperare ad obblighi di legge: per
le comunicazioni agli organi dell’Amministrazione stessa e di altre pubbliche
amministrazioni esclusivamente per le finalità connesse con il presente procedimento; per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia di quanto espressamente previsto dalla
normativa sulla trasparenza amministrativa.
I dati raccolti potranno essere resi accessibili a società terze o altri soggetti che svolgono attività per
conto dell’Agenzia, nella loro qualità di responsabili del trattamento.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e per un tempo non eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle
finalità del trattamento.
Il conferimento dei dati è indispensabile per la partecipazione al procedimento finalizzato alla
nomina dei componenti dell’OIV e al relativo rapporto contrattuale. Il mancato conferimento, anche
parziale, dei dati previsti comporterà l’impossibilità di accettare la candidatura.
I candidati avranno il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Avranno diritto di richiedere
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la limitazione del trattamento nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano nei casi previsti dal
suddetto Regolamento (UE). Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica
elettronica certificata -PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it;
Titolare del trattamento è l’ARPA Lazio, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con
sede in G. Garibaldi 114, 02100 Rieti, recapito telefonico: 0733 78361, indirizzo e-mail:
direzione.gen@arpalazio.it,
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
-PEC:
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
Responsabile del trattamento è la dott.ssa Anna Angioni, direttore dell’Area risorse umane e
responsabile del procedimento, recapito telefonico: 06/48054511, indirizzo e-mail:
anna.angioni@arpalazio.gov.it,
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
PEC:
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
9. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito internet dell’agenzia.
www.arpalazio.gov.it. . Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive
comunicazioni.
Il presente avviso sarà pubblicato anche nell’apposita sezione del Portale della Performance
(http://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa) – secondo le tempistiche
stabilite dagli Uffici della Funzione Pubblica competenti.
.

Il Direttore generale
(Dott. Marco Lupo)

Allegati:
Allegato A): schema di manifestazione di interesse
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