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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 

IN FORMA MONOCRATICA, DEL GABINETTO G.P. VIEUSSEUX.  

TRIENNIO NOVEMBRE 2021 – OTTOBRE 2024. 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che:  

- l’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V. ) è organo tecnico consultivo 

del Presidente, cui compete la valutazione della performance di ciascun settore nel suo complesso, 

nonché la formulazione della proposta di valutazione annuale del Direttore; 

 - la nomina dell’O.I.V. spetta all’Organo di indirizzo politico-amministrativo, in conformità all’art. 

14-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, e pertanto al 

Consiglio di Amministrazione;  

 

Vista la delibera presidenziale n.19 del 7 ottobre 2021;  

 

RENDE NOTO 

 

che il Gabinetto G.P. Vieusseux intende procedere alla individuazione dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione in forma monocratica, per il triennio novembre 2021 - ottobre 2024, mediante 

procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, disciplinato dagli articoli che seguono.  

 

ARTICOLO 1 

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) del Gabinetto G.P. 

Vieusseux costituito in forma monocratica.  

L’incarico avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 

dello stesso e potrà essere rinnovato per una sola volta, previa procedura comparativa pubblica. 

In capo all’O.I.V. sono poste le seguente attività:  

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;  

c) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150 /2009 e ss.mm., tenendo 

conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli 

altri utenti, redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione e ne assicura la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;  



d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla 

significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché 

dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III per quanto applicabile agli enti locali, secondo quanto 

previsto dal medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 

regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 

della professionalità;  

e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo (Presidente), la valutazione annuale del 

Direttore (titolare di Posizione Organizzativa) e l'attribuzione del relativo premio di risultato;  

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al 

Titolo II del d.lgs. n 150/2009;  

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

i) ogni altro compito che disposizioni normative vigenti o sopravvenute pongano a suo carico.  

 

ARTICOLO 2 

Requisiti per la partecipazione e cause di esclusione 

L’individuazione del titolare dell’O.I.V. avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di 

scadenza del termine previsto nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- competenza ed esperienza di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 6 agosto 2020; 

- iscrizione all’elenco istituito, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del DPR n. 105/2016, con 

D.M. del 06/08/2020, indipendentemente dalla fascia professionale.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, D.M. del 06/08/2020, l’incarico conferito cessa immediatamente 

al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 dello stesso ovverossia in caso di decadenza o 

cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco nazionale.  

Non può essere nominato titolare dell’O.I.V. il soggetto che versi in una delle seguenti condizioni:  

1. abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 

Gabinetto G.P. Vieusseux nel triennio precedente la nomina;  

2. rivesta cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;  

3. si trovi, nei confronti del Gabinetto G.P. Vieusseux in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado;  

4. abbia svolto non episodicamente prestazioni professionali in favore o contro il Gabinetto 

G.P. Vieusseux. 

5. abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado 

con il Legale Rappresentante, col Direttore, con i membri del C.d.A. o con qualcuno dei 

dipendenti del Gabinetto G.P. Vieusseux.  

6. sia stato condannato con sentenza irrevocabile per i reati previsti dal Capo I del titolo II 

del libro II del Codice Penale, salvi gli effetti della riabilitazione;  

7. sia Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;  

8. sia stato rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del 

mandato;  

9. incorra nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;  

10. incorra nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013 

e ss.mm. 

L’assenza delle situazioni ostative alla nomina indicate nel presente articolo dovrà essere 

espressamente autocertificato da parte del candidato nella domanda di candidatura, come da 

modulo allegato (Allegato 1).  

 



ARTICOLO 3 

Esclusività del rapporto 

L’O.I.V., nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, può contemporaneamente appartenere a più 

Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni il limite è pari a due. 

L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o 

Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme 

prescritte per l’autocertificazione; eventuali variazioni che intervengano nel corso della nomina 

conferita dal Gabinetto G.P. Vieusseux devono essere comunicate con pec entro 10 giorni.  

 

ARTICOLO 4 

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. 

I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso l’esame della domanda di candidatura resa in 

forma di autocertificazione e la valutazione delle candidature avverrà tramite esame dei curricula, 

tenendo conto del percorso di formazione, dei titoli, dell’esperienza maturata presso Pubbliche 

Amministrazioni o aziende private 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. È considerato requisito preferenziale l’aver svolto attività analoghe 

nel settore delle Biblioteche e degli Archivi.  

Le domande dei candidati saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento del possesso 

dei requisiti richiesti nel presente avviso e della valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 

La valutazione dei curricula può essere integrata da eventuale colloquio con il Presidente. Al 

termine di tale accertamento, il Presidente a proprio insindacabile giudizio sottopone al Consiglio di 

Amministrazione una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.  

In esito alla selezione di cui al presente Avviso non si procederà alla formazione di alcuna 

graduatoria bensì alla formazione di un elenco dal quale il Gabinetto G.P. Vieusseux potrà attingere 

in caso di sostituzioni nel corso del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui 

all’articolo 2.  

Il provvedimento di nomina, il curriculum dell’O.I.V. ed il compenso attribuito saranno pubblicati 

sul sito istituzionale. Con la nomina a titolare dell’O.I.V. non si instaura alcun rapporto di lavoro 

subordinato o di pubblico impiego con l’Ente.  

 

ARTICOLO 5 

Compenso 

Al titolare dell’O.I.V. è riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo di Euro 1.300,00 lordi, 

comprensivi di oneri fiscali e contributivi a proprio carico. Non è previsto alcun rimborso per spese 

di viaggio, di vitto e di alloggio. Sia in caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico 

che in caso di termine naturale o revoca, il professionista si impegna a concludere le attività non 

ancora perfezionate e relative ad annualità di competenza dell’incarico ed a fornire dettagliata 

relazione scritta senza ulteriori oneri per l’Ente.  

 

ARTICOLO 6 

Presentazione delle domande 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) al 

presente avviso, dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione,  accompagnata da copia 

fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e corredata da Curriculum vitae in 

formato europeo anch’esso debitamente datato e sottoscritto. 

Il curriculum vitae dovrà indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza e 

i recapiti presso i quali il candidato intende ricevere le comunicazioni, il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 del presente avviso. Vanno altresì ivi evidenziate tutte le competenze e le esperienze 

ritenute significative in relazione all’incarico da svolgere. 



La mancata apposizione della firma sulla documentazione comporterà l’esclusione dalla presente 

procedura selettiva. 

L’invio della documentazione richiesta dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale del Gabinetto G.P. Vieusseux e pertanto entro e non oltre le ore 

24,00 del giorno 28/10/2021 al seguente indirizzo: amministrazione@pec.vieusseux.it, con 

indicazione nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la nomina a Organismo indipendente di 

valutazione monocratico del Gabinetto Vieusseux“. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite PEC da indirizzo di un utente diverso 

da quello del candidato. 

Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non 

sottoscritte o pervenute fuori dai termini previsti. 

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni, 

dipendenti da eventuali disguidi telematici e, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

a forza maggiore. 

 

ARTICOLO 7 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm., si forniscono le seguenti informazioni: 

 •Titolare del trattamento: è il Gabinetto G.P. Vieusseux nella persona del Presidente protempore; 

 • L’incarico di DPO è affidato all’avv. Elisa Zuffada (maggiori dettagli sono inseriti nella sezione 

privacy del sito www.vieusseux.it)  

• Finalità del trattamento: i dati forniti sono necessari per lo svolgimento della procedura 

comparativa di individuazione dell’O.I.V. del Gabinetto G.P. Vieusseux  

• Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art. 6, punto 1.e) del GDPR 

2016/679: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento.  

• Tipo di trattamento: i dati raccolti potranno essere trattati anche a fini di archiviazione (protocollo 

e conservazione documentale) e comunicazioni previste dalla normativa vigente compresa la 

pubblicazione sul portale della Performance-Funzione Pubblica e sul sito internet del Gabinetto 

G.P. Vieusseux.  

• Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici interni dell’Ente  

• Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del 

procedimento amministrativo di cui trattasi. La mancata comunicazione di tali dati comporta la 

conseguenza che la candidatura sarà ritenuta inammissibile e non si potrà dar seguito al 

procedimento.  

• Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per 

fini di archiviazione, nel tempo stabilito dalle leggi e regolamenti in materia.  

• Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere al responsabile del trattamento o al DPO come 

sopra individuato l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone 

gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento.  

•Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del regolamento 2016/679 

scrivendo alla mail: protocollo@gpdp.it o alla PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

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 del Gabinetto G.  P. Vieusseux nell'apposita sezione “Bandi di concorso".  
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Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica (pec o mail) o indirizzate 

ai contatti forniti nella domanda di candidatura.  

Responsabile del procedimento: Direttore - Dott.ssa Gloria Manghetti.  

Eventuali informazioni afferenti il presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Ufficio 

Amministrazione al n. 055/288342 int.5 (rif. Dott.ssa Vittoria Maria Priolo) e-mail 

amministrazione@vieusseux.it – PEC amministrazione@pec.vieusseux.it 

Il Gabinetto G.P. Vieusseux si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in 

tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi. 

 

 

IL PRESIDENTE  

Alba Franceschini 

mailto:amministrazione@vieusseux.it
mailto:amministrazione@pec.vieusseux.it

		2021-10-08T11:52:51+0000
	FRANCESCHINI ALBA




