
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

***** 

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE  

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (E.I.P.L.I.) 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici dell’EIPLI approvato con decreto 

commissariale n. 1049 del 23/12/2010, divenuto esecutivo giusto decreto commissariale n. 1345 del 

03/08/2011; 

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 12 aprile 2021 scadrà l’incarico del titolare monocratico dell’Organismo 

Indipendente della performance dell’Ente per lo Sviluppo  dell’Irrigazione  e la Trasformazione 

Fondiaria  in Puglia, Lucania E Irpinia ( in seguito E.I.P.L.I.); 

INDICE 

una procedura comparativa per titoli finalizzata alla selezione per il conferimento dell’incarico di 

titolare di Organismo indipendente di valutazione monocratico dell’EIPLI. L’incarico ha durata 

triennale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione e potrà essere rinnovato 

una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di 

procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. 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.  

Il componente dell’Organismo indipendente di valutazione sarà nominato con decreto commissariale,   

al quale seguirà la stipula del relativo contratto.  



 

 

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Roberta Ronzino, professionista dipendente dell’EIPLI. 

Art. 1 

Requisiti generali 

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, 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 

4, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.  

Ai sensi della medesima norma i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti 

iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi.  

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare di OIV monocratico, 

ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettera b) del citato D.M., esclusivamente i soggetti 

iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.  

Art. 2 

Divieto di nomina 

Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d. lgs. n. 150 del 2009, i dipendenti 

dell’EIPLI o i soggetti che 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 che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  

 

Art. 3 

Cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina previsti dal precedente articolo 2, 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.  

Inoltre, non possono essere nominati coloro che:  

- abbiano svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso l’EIPLI nel triennio 

precedente la nomina;  

- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’EIPLI;  

 

 



 

- si trovino, nei confronti dell’EIPLI, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale delle 

regioni Campania, Basilicata e Puglia;  

- abbiano  svolto attività da libero professionista non episodica in favore o in danno l’E.I.P.L.I.; 

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti di prima fascia in servizio presso l’Aran, o con i componenti del Collegio di indirizzo e 

controllo;  

- siano revisori dei conti presso l’EIPLI;  

- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del 

mandato.  

 

Art. 4 

Termini e modalità 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre il 26 febbraio 

2021 tramite PEC all’indirizzo eipli.gareappalto@legalmail.it.  

Per la determinazione del termine di scadenza, farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta 

elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato 

consegnato nella casella di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.  

La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso, deve 

contenere i seguenti allegati:  

− curriculum vitae, redatto in formato europeo,  

− sintetica relazione di accompagnamento illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente 

significative in relazione all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga 

importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di componente dell’OIV presso l’EIPLI,  

− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (il predetto documento non è richiesto 

qualora la domanda sia sottoscritta mediante firma digitale). 

 

Art. 5 

Appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione 

Per assumere l’incarico di OIV, i candidati devono rispettare i limiti di appartenenza a più organismi 

di valutazione di cui all’art. 8 del più volte citato DM 06/08/2020, conteggiando a tal fine anche 

l’eventuale    incarico    conferito    presso   l’EIPLI.   Si   informa,    al   riguardo,    che   l’EIPLI   è 



 

 

un’amministrazione pubblica con meno di mille dipendenti. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto 

di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina.  

Art. 6 

Criteri per la selezione delle candidature 

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di valutazione interna nominata con 

determina dirigenziale dal Direttore Generale dell’Ente e costituita da 3 componenti. 

La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti elementi:  

- esperienze maturate come componenti di Organismi indipendenti di valutazione;  

- specializzazione conseguita in altri contesti lavorativi o professionali e/o in attività accademiche o 

di ricerca, in uno o più dei seguenti ambiti: performance management, valutazione delle prestazioni 

dirigenziali e del personale, gestione del personale, organizzazione del lavoro. Costituirà titolo 

preferenziale l’aver conseguito tale specializzazione con riferimento alle pubbliche amministrazioni;  

- rispondenza degli obiettivi e delle azioni descritti nella relazione illustrativa alle esigenze 

dell’EIPLI;  

- pubblicazioni edite sulle tematiche del performance management, della valutazione delle prestazioni 

dirigenziali e del personale, della gestione del personale, dell’organizzazione del lavoro.  

La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria. 

Art. 7 

Compenso 

Il compenso dell’incarico è determinato in € 20.000,00 annui lordi. Detto importo è escluso IVA,  se 

dovuta, nonché di ogni altro eventuale onere di natura previdenziale a carico dell’Ente. Sono previsti 

rimborsi spese fiscalmente e dettagliatamente documentati.  

Art. 8  

 Clausola di riserva 

L’EIPLI si riserva insindacabilmente la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 

o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli 

aspiranti possano avere nulla a pretendere. 

Art. 9  

 Trattamento dei dati personali 

Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 



 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., l’EIPLI opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di 

dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.  

2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall’EIPLI in 

qualità di titolare del trattamento (sede viale Japigia n. 186 – 70126 BARI; 

enteirrigazione@legalmail.it) è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi 

legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate all’art. 1 del presente 

avviso ed avverrà nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. La comunicazione di tali dati è necessaria per 

verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco nonché, in generale, per 

consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e 

l’iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene 

negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nell’art. 154-ter, 

comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e nell’art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 

2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 

114.  

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’EIPLI, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 

della protezione dei dati.  

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 

77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).  

Art. 9 

Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso sarà pubblicato nell’apposita sezione amministrazione trasparente sul sito 

istituzionale dell’EIPLI.  

L’EIPLI si riserva di utilizzare ogni mezzo di comunicazione ai fini di eventuali comunicazioni 

ritenute necessarie per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno 

indirizzate ai contatti indicati dai candidati nella domanda.  

Ai sensi della normativa vigente, sul sito istituzionale saranno pubblicati il curriculum ed il compenso 

del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione.  

Bari 12/01/2021           IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

             Dott.ssa Franca Favia  

Si allega facsimile domanda di partecipazione  


