ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 D.M. 2 DICEMBRE 2016
PER LA NOMINA IN FORMA MONOCRATICA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
PER IL TRIENNIO 2017/2019
SI RENDE NOTO
che in esecuzione alla Deliberazione d’urgenza del Presidente n 22 del 29/05/2017, questo Ente intende
procedere, attraverso una procedura comparativa, alla nomina dell'Organismo Monocratico
Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto:
a. lo svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., nonché dal
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
b. ogni altro compito assegnato da leggi, statuti e regolamenti.
ART. 2
REQUISITI
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Essere iscritti alla data di scadenza dell’avviso nell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, di cui all’art. 1, c. 2 del Decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, recante:
“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance”, pena l’esclusione. Si precisa che fino alla data del 30 giugno 2017 non è
richiesto il requisito dell’anzianità di sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 2
dicembre 2016 (G.U. n. 14 del 18.01/2017).
2. Essere iscritto nelle Fasce professionali II e III nelle amministrazioni secondo quanto stabilito
dall’art. 7, comma 6, lett. b) del predetto Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;
Possono essere valutati ulteriori requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili dal
Curriculum Vitae del candidato, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3 del presente Avviso
Pubblico.
Si ricorda che per essere iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’Art. 1-lett. a) occorre possedere i
requisiti generali, di competenza ed esperienza nonché di integrità di cui all’art. 2 del D.M. del 2
dicembre 2016 (G.U. n. 14 del 18.01/2017).
ART. 3
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Il candidato dovrà presentare, assieme all’istanza di partecipazione, il proprio Curriculum vitae
contenente ogni indicazione utile alla valutazione. Il Presidente dell’Ente valuterà, comparandoli, i
requisiti dei candidati, attraverso l’esame dei Curricula con riferimento:

-

alla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di
specializzazione;

-

al percorso professionale svolto;

-

alle capacità, o competenze specifiche acquisite che determinano di fatto l’adeguatezza e
corrispondenza del profilo e del background professionale alla mansione assegnata e per la
funzione in cui opererà.

Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna
graduatoria di merito.
ART. 4
NOMINA, DURATA DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO
La nomina sarà disposta con deliberazione d’ urgenza del Presidente, a conclusione della
procedura comparativa. L’incarico in oggetto avrà la durata di tre anni, decorrenti dal
provvedimento di nomina.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, ex art.
7, c. 1 del D.M 2 dicembre 2016.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre
2016.
Per lo svolgimento dell'incarico, è riconosciuto un compenso omnicomprensivo di € 2.232,00
annuo. Le eventuali spese di viaggio, vitto e soggiorno saranno rimborsate per un massimo di 4
presenze purché debitamente giustificate, e strettamente connesse all’esercizio del presente
incarico, preventivamente autorizzate dal Presidente dell’Ente, e comunque sempre nei limiti
fissati per i rimborsi spettanti ai dirigenti degli Enti Pubblici non Economici. Il compenso verrà
corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell’incarico, previa acquisizione di idonea
documentazione attestante lo svolgimento dell’incarico e giustificativa delle spese sostenute.
ART. 5
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ
Non possono essere nominati, oltre ai candidati che non posseggano i requisiti di cui all’art.2 del
D.M. 2 dicembre 2016, coloro che:
a. siano 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. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
d. si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;

g. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
h. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il
vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo;
i. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di candidato dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
j. l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale
dichiarazione del candidato resa nella forma dell’autocertificazione, secondo l’Allegato A.
ART.6
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso, Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino (aperto in orario 9-12,30/14-17 dal lunedì al giovedì, 912,30 il venerdì), ovvero spedita alla PEC dell’Ente Parco (parcogranparadiso@pec.pngp.it), oppure
a mezzo servizio postale o posta celere entro e non oltre le ore 12.30 del 19 giugno 2017 e deve
essere redatta sul fac-simile di cui all’Allegato A del presente Avviso Pubblico.
La stessa domanda deve essere inserita, con i documenti sottoelencati, in busta chiusa con la
seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO PER IL TRIENNIO 2017/2019”.
All’Interno della busta dovranno essere inseriti:
▪ Fac-simile di ammissione in carta semplice datata e firmata dal candidato (Allegato A del
presente Avviso);
▪ Copia del documento di identità del candidato/a;
▪ Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato;
▪ Ogni altro documento ritenuto utile alla valutazione di cui all’art. 3 del presente Avviso
Pubblico.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta e che non
riportino la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti dall'Ente per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la
conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per
l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente
comunicati all’esterno, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e
di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da
disposizioni normative o regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede a
Torino, Via Pio VII, 9.
Il responsabile del procedimento è Pier Giorgio Mosso, Direttore f.f., tel. 011.8606211 e-mail
pier.mosso@pngp.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
www.pngp.it, all’albo pretorio ed alla Sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell’art. 7,
comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n.105, nell’apposita
sezione del portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Torino lì 29 maggio 2017
Il Direttore f.f
(Pier Giorgio Mosso)
Firmato in originale

Allegato A (Fac- simile domanda di ammissione)
Al
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino
Pec: parcogranparadiso@pec.pngp.it

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA QUALE ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN
PARADISO PER IL TRIENNIO 2017/2019
Il/La

sottoscritto/a,

nome:

_________________________

cognome:

_________________________
luogo e data di nascita: _____________________________________________________________
codice fiscale

__________________________________________________________________

residenza: ____________________________________ via/piazza: _________________________
__________________________ cap.: ____________ e mail: _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Performance di codesto Ente Parco;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro,
come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici
ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto

DICHIARA
▪ di possedere i requisiti individuati dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico approvato dall’Ente Parco;
▪ di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni
sindacali che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con la predetta
organizzazione, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti;
▪ di non aver svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso l’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso nel triennio precedente la nomina;
▪ di non essere responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o Responsabile della
Trasparenza presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

▪ di non trovarsi, nei confronti dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
▪ di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
▪ di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso;
▪ di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con gli organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso;
▪ di non essere Revisore dei Conti presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;
▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013, ivi comprese
le situazioni di incompatibilità previste dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico approvato dall’Ente
Parco;
▪ di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico
Indipendente di Valutazione della Performance dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il
triennio 2017/2019 e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
▪ di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione;
ovvero
▪ di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di
Valutazione (se dipendente di una Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di precisare anche
il numero di dipendenti della stessa):
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
▪ numero dipendenti dell’amministrazione della quale sono dipendente pari a: ______________
Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviato a mezzo:

▪ Pec: _________________________________________________________________________
▪ Fax: __________________________________________________________________________
▪ Via/Piazza_________________________________________ n.____
▪ Comune__________________________________________ cap.___________ Provincia______
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ente Parco ogni
variazione dei dati sopra riportati.
Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
DPR n. 445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente
domanda di partecipazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso
Pubblico e di tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, corrispondono al vero.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 per le finalità previste
dall’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione
della Performance dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per il triennio 2017/2019.
Luogo, data ________________

Firma________________________________________

Si allega alla presente:


Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e datato



Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

