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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'O.I.V. MONOCRATICO DELLA
A.R.C.A. NORD SALENTO PER IL TRIENNIO 2022/2024. SELEZIONE APERTA A TUTTE
LE FASCE PROFESSIONALI.
Art. 1 Descrizione
Con il presente avviso approvato con Determinazione di Settore n° 30 del 28/01/2022 l’A.R.C.A. Nord
Salento di Brindisi indice una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica, ai sensi
dell’art. 14 e 14 bis del D. Lgs. n.150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 105/2016 e
del D.M. 6 agosto 2020, della Delibera CIVIT n. 12/2013 in quanto compatibile, nonché del Regolamento
dell’O.I.V. approvato da questa Agenzia con provvedimento dell’Amministratore Unico n.65 del
31/12/2021.
L’A.R.C.A. Nord Salento si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze organizzative e/o in base a
sopravvenute disposizioni normative, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che i
candidati possano vantare diritti di sorta.
Art. 2 Requisiti
Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto
2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del
termine di cui successivo articolo 4, risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Rientrando l’A.R.C.A. Nord Salento tra le amministrazioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera c) del predetto
decreto – con un numero di dipendenti fino a cinquanta dipendenti – possono partecipare alla presente
procedura i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionali di cui all’art. 5 del suddetto decreto.
Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14 comma 8 del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, i
dipendenti dell’amministrazione interessata o 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.
Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, 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.
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Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più OIV (art. 8
del decreto del Ministro per 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.
Art. 3 Durata e trattamento economico.
L’incarico di Titolare 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’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.
Ai sensi dell’art. 7, comma 8 del citato decreto la scadenza del componente dell’organo politico
amministrativo non comporta la decadenza dell’incarico di componente dell’OIV.
Il compenso lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a
€.8.000,00 da liquidare in due rate semestrali posticipate di €. 4.000,00 ciascuna.
Art. 4 Articolazione della procedura comparativa
Le domande dei candidati saranno esaminate da parte di apposita commissione composta ai sensi dell’art.
2 del Regolamento O.I.V. adottato da questa Agenzia, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.
Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa di
candidati qualificati e idonei per la nomina.
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 saranno considerati titoli
preferenziali l’esperienza professionale maturata e dichiarata dal candidato all’interno del curriculum ed i
titoli di studio legalmente riconosciuti (diploma di laurea, votazione, master universitario di primo livello,
diploma di specializzazione, master universitario di secondo livello, dottorato di ricerca, eventuale ulteriore
laurea rientrante tra le tipologie richieste per l’iscrizione nell’elenco nazionale). Secondo la griglia di
valutazione di seguito indicata:
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Tabella - Criteri di valutazione dei titoli

ESPERIENZA
(max 50 punti)

TITOLI DI STUDIO
(max 50 punti)

Descrizione
Titolo di studio richiesto per le funzioni di O.I.V conseguito con votazione
minima: nessun punto.
Se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, si
attribuisce un numero di punti in proporzione semplice alla votazione
conseguita fino al massimo di punti 12.
Se il titolo di studio è conseguito con la concessione della lode si aggiungono
punti 3.
Altri titoli di studio strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche del
posto messo a concorso di pari o superiore grado a quello richiesto, quali
dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione con superamento di esami
finali rilasciati da Università riconosciute, Master post universitari con
superamento di esami finali rilasciati da Università riconosciute, si assegna un
punteggio massimo di punti 35, così suddivisi:
- ulteriore titolo di pari livello punti 9 (con concessione della lode, se previsto
per il titolo, punti 12);
− dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitario del 3° ciclo
punti 12;
− master universitario di II livello punti 9;
− master universitario di I livello punti 4,5.
Per esperienza maturata come componente di O.I.V. presso pubbliche
amministrazioni si assegna un punteggio massimo di 50 punti, così suddivisi:
- esperienza presso P.A. che gestiscono immobili di edilizia residenziale
pubblica: 3 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, fino a un
massimo di 30 punti;
- esperienza maturata presso altre P.A.: 2 punti per ogni anno o frazione
superiore a 6 mesi, fino a un massimo di 20 punti.

Punteggio
MAX

15

35

50

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.
L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.

3

ARCA NORD SALENTO - iacp_ - REG_PROT_ARCA - 0000661 - Interno - 31/01/2022 - 09:16

ARCA NORD SALENTO
già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 21 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.arcanordsalento.it
*******

Art. 5 Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di candidatura e dichiarazione a corredo, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
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:
a) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
b) relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano in modo chiaro e
dettagliato i titoli di cui alla tabella dell’art.4 del presente avviso posseduti dal candidato;
c) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le
ore 12,00 del 28/02/2022, esclusivamente in formato pdf, sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo
PEC con unico invio, all’indirizzo: info@pec.arcanordsalento.it indicando in oggetto “Manifestazione di
interesse ai fini della nomina dell’O.I.V. presso l’ARCA Nord Salento di Brindisi”. 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.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande
oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza
maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente
avviso.
La mancata sottoscrizione digitale della domanda, nonché l’invio oltre il termine indicato nell’avviso
costituiranno motivo di non ammissibilità alla procedura.
L'Ente si riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione della
domanda, sempre che non siano rilevati vizi di forma sostanziali.
L'Ente, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la documentazione presentata
e/o di cui si sia dichiarato il possesso.
Art. 6 Trattamento 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 GDPR) e del D.lgs. 196 /2003, si
forniscono le seguenti informazioni:
- il titolare del trattamento è l’ARCA Nord Salento.
- il Responsabile del trattamento è l’ARCA Nord Salento.
- finalità del trattamento: i dati forniti saranno utilizzati solo ai fini della selezione in oggetto. La mancata
fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del
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trattamento risiede nello svolgimento di un trattamento a fronte di richiesta dell'interessato nell'ambito di
una procedura comparativa. I dati sotto la responsabilità del titolare potranno essere comunicati e resi noti
nell'ambito delle forme di pubblicità previste dalla norma. Non è previsto il trasferimento dati personali
all'estero.
- Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento
della procedura. L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi,
nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il Responsabile della
Protezione Dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail: serviziorpd@pa326.it .
Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento non consentirà di partecipare
alla procedura di valutazione comparativa. In merito, il/la candidato/a è tenuto/a a garantire la correttezza
dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica degli stessi, a richiederne la variazione affinché
questi siano costantemente aggiornati.
Art. 7 Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
241/1990 è l’Ing. Amilcare Licastro.
Le informazioni sulla procedura potranno essere richieste esclusivamente tramite pec all’indirizzo
info@pec.arcanordsalento.it entro e non oltre il 23/02/2022.
Art. 8 Comunicazione e trasparenza
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
dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" del sito internet
www.arcanordsalento.it .
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti
nella domanda di candidatura di cui all’Art. 5.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Brindisi, 31/01/2022
Il Direttore
(Vittorio Serinelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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