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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATIVA DI ASSP UNIONE 

TERRE E FIUMI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visti:  

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,  

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- Il 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 ss.mm.ii.;  

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, non applicabile ad ASSP che, 

in qualità di ente pubblico economico non rientra nelle Pubbliche amministrazioni come 

definite dal richiamato d.lgs. 165/2001 art. 2 co. 2-bis;  

- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, art. 2-bis co. 2 lett. a) che dichiara applicabile la disciplina 

ivi dettata per le Pubbliche amministrazioni anche agli Enti pubblici economici, categoria 

cui ASSP appartiene;  

- La Delibera ANAC n. 1134 del 2017, in cui l’Autorità stabilisce che le società/enti 

debbano affidare i compiti di controllo previsti dal co. 8-bis della l. 190/2012 ad un 

Organismo Indipendente di Valutazione o altra struttura analoga;  

- La Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dal 31 maggio 2022 e attività 

di vigilanza dell’Autorità”;  

 

Atteso che è prossima la scadenza dell’incarico di Organismo di Valutazione in 

composizione monocratica, conferito con Delibera Consiglio di Amministrazione ASSP n. 22 

del 22/12/2021;  

Considerato che ASSP Unione Terre e Fiumi ritiene per l’assolvimento gli obblighi imposti 

da l. 190/2012 ss.mm.ii. e d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. di procedere a nuova nomina di un 

Organismo Indipendente di Valutazione, per il triennio 2022-2025 (con scadenza il 

25/10/2025);  

Considerato altresì che, pur non essendo ad oggi espressamente indicata ASSP nella 

categoria delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 2 d.lgs. 165/2001 

ss.mm.ii., tuttavia al fine di adempiere agli obblighi per l’anticorruzione e trasparenza 

indicati dal L.190/2012, nel DL 33/2013 e Del. Anac n.1134/17 e successe disposizioni di 

legge, intende ricorrere alla nomina di un OIV in forma monocratica; 
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Attestato inoltre che pur non essendo la medesima ASSP per le ragioni sopraesposte, 

obbligata ad un sistema di valutazione delle performance ai sensi del DL 150/2009, tuttavia si  

è dotata in questi anni di un sistema interno di valutazione del personale e degli obiettivi di 

efficienza ed efficacia raggiunti sia come organizzazione che individuali, anche per la 

graduazione delle posizioni organizzative dell’Azienda, presentato è adottato in accordo con 

le OO.SS a far data dall’anno 2018 nell’ambito del rinnovo del Contratto decentrato 

aziendale, avvalendosi della consulenza dell’OIV,  

 

Ritenuto quindi di procedere alla nomina dell’OIV in composizione monocratica; 

 

 

AVVISA 

 

Art. 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 (OIV) dell’Azienda 

Speciale Servizi alla Persona dell’Unione Terre e Fiumi costituito in forma monocratica. 

L’incarico 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, 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’art. 4, co. 1 lett. c) del decreto del Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.  

Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno 

dei requisiti di cui all’art. 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o 

mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale.  

 

Art. 2 compenso 

Il compenso lordo annuo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a € 

2.500,00 oltre iva e oneri di legge, per un totale di € 7.500 oltre Iva e oneri di legge se dovuti 

nell’arco del triennio di incarico. Non sono previsti altri rimborsi a titolo di spese e trasferta. 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione  

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 7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 

Considerata la composizione monocratica dell’OIV, e il numero di dipendenti dell’ASSp, 

attualmente 29, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare, 

ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., i soggetti iscritti 

nella fascia professionale 1,2 e 3 dell’Elenco nazionale OIV. 

 

mailto:certificata@pec.asspterrefiumi.it
mailto:informassp@asspterrefiumi.it
http://www.asspterrefiumi.it/


 

 

 

    _________                

Sede: Via Mazzini, 47 – 44034 Copparo (Fe) – Tel. 0532-871610  Fax 0532-871815 – P.I. 01741290389 
 @: certificata@pec.asspterrefiumi.it - @ segreteria@asspterrefiumi.it - @:informassp@asspterrefiumi.it 

www.asspterrefiumi.it 

 

 

Art. 4 Divieto di nomina  

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs. 

n.150 del 2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 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. 5 Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, 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. 

 

Art. 6 Esclusività del rapporto 

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 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 di cui al successivo 

art. 7 del citato decreto. 

 

Art. 7 modalità e presentazione della domanda di candidatura  

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

la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria 

responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza 

maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 

6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 

pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 

risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà (allegato 2), da rendersi ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di 

situazioni di cui agli artt. 4 e 5.  

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 

entro le ore 12:00 del 21/10/2022, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con 

unico invio, all’indirizzo: certificata@pec.asspterrefiumi.it indicando in oggetto 

“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance presso ASSP Unione Terre e Fiumi”. In tal caso 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 

certificata@pec.asspterrefiumi.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

ASSP non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre 

il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Ente stesso o a eventi di forza maggiore. 
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Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal 

presente avviso. 

 

Art. 8 Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere 

nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.  

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta Dal 

Direttore generale di ASSP, dal Referente interno dell’anticorruzione e trasparenza di ASSP e da 

altro dipendente di area amministrativa del personale, per l’accertamento del possesso dei 

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

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti 

dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 

agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà 

essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza 

nelle seguenti materie e ambiti di interesse:  

- Area delle conoscenze: saranno valutate le conoscenze più aderenti allo specifico contesto 

aziendale, maturate attraverso il percorso di studi e le specializzazioni professionali e/o 

culturali post-universitarie acquisite, desumibili dal curriculum vitae; 

- Area delle esperienze professionali: sarà valutata l’esperienza maturata durante il 

percorso professionale, accertando in particolare che il candidato possieda un’elevata 

professionalità nel campo della misurazione e capacità di management, provata 

esperienza nel campo della misurazione e valutazione della performance delle strutture e 

del personale, con particolare riguardo alle esperienze in Aziende pubbliche e/o private 

che operano nell’ambito dei Servizi alla persona, in particolare quelli di natura sociale e 

socio-sanitaria; 

- Area delle capacità, intese come il complesso delle caratteristiche personali, intellettuali, 

manageriali e relazionali quali, a titolo esemplificativo, la capacità di individuazione e 

soluzione dei problemi in relazione, in modo particolare, alla natura e ai compiti 

dell’Azienda.  

 

La prestazione sarà condotta nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:  

- porre in essere i principi di integrità e trasparenza;  

- avere un carattere funzionale e proporzionato alle dimensioni e alla complessità della 

struttura organizzativa di ASSP Unione Terre e Fiumi;  

- svolgere la funzione di controllo interno tenendo conto dell’efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità dei servizi in ASSP Unione Terre e Fiumi. 

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. 

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone a suo insindacabile giudizio al Cda di 

ASSP, una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.  

L’OIV è scelto e nominato con apposito atto del Presidente del Cda di ASSP. 
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Art. 9 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, si forniscono le seguenti informazioni.  

 

Il Titolare del trattamento è ASSP Unione Terre e Fiumi nella persona del legale 

rappresentante con sede legale in via Mazzini, n. 47 Copparo (FE) – tel. 0532/871610 – pec 

certificata@pec.asspterrefiumi.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Roberto Finco – Amministratori 

di Sistema – it eccellente via Bongiovanni 36/b Ferrara (FE).  

I dati personali sono trattati per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 

dell’organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica. ASSP 

garantisce la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati che sono trattati con adeguata 

riservatezza, attraverso supporti cartacei, strumenti elettronici, informatici, telematici.  

 

Articolo 10 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Il Direttore Generale ASSP Dr.ssa Norma Bellini. 

 

Articolo 11 Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’amministrazione.  

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 

forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

 

Copparo, lì 07/10/2022 

 

Il Direttore Generale ASSP 

Unione Terre e Fiumi 

Dr.ssa Norma Bellini 
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