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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION E DI INTERESSE 
PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI DELL’ORGANISMO IND IPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (O.I.V.)  DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Art. 1  
(Oggetto dell’avviso) 

1. Con il presente avviso, la Giunta regionale della Campania intende selezionare n. 3 componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all’art. 14 e 14-bis del D. Lgs. n.150/2009, al 
D.P.R. n.105/2016, al D.M. 2 dicembre 2016 e al Reg. Reg. n. 12/2011 e ss.mm.ii. per lo svolgimento 
dei compiti e delle funzioni previste dalla medesima normativa. 
 

Art. 2  
(Nomina, durata dell’incarico, revoca e decadenza) 

1. La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria, ma esclusivamente ad un elenco di soggetti idonei, valido per tutta la durata 
dell’O.I.V. 
2. La nomina a componente dell’O.I.V. è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 
previa deliberazione della Giunta medesima, nel rispetto di quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 8 
comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016 e dell’equilibrio di genere. 
L’incarico è conferito per la durata di tre anni decorrenti dalla data di formalizzazione dello stesso ed 
è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.  
La scadenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo non comporta la decadenza 
dall’incarico.   
L’incarico di componente può essere assegnato a soggetti iscritti in una qualunque delle 3 fasce 
previste dal D.M. 2 dicembre 2016.  
L’incarico di Presidente/Coordinatore può essere affidato esclusivamente in presenza del requisito di 
cui all’art. 7 c.6 del medesimo D.M. 
3. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 
2016, ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco 
nazionale, per il venir meno dei requisiti di cui al successivo art. 3, nonché in caso di violazione degli 
obblighi di condotta - in quanto compatibili - previsti dal Codice di Comportamento della G.R..  
4. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza è adeguatamente 
motivata nel relativo atto deliberativo. 
 

Art. 3 
(Requisiti di partecipazione) 

 
1. Al fine dell’ammissione alla procedura, i candidati alla data di scadenza della presentazione 
dell’istanza di partecipazione al presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.1.Iscrizione all'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della Performance, previsto dall’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, da almeno sei 
mesi, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
2016, n. 105. Nella domanda, i candidati devono riportare: a) il numero progressivo di 
iscrizione; b) la data di iscrizione. L'iscrizione deve risalire ad almeno sei mesi prima della 
scadenza del termine di presentazione delle domande, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, art. 
7, comma 3.  
1.2.Il candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. 2 dicembre 
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2016, alla data della domanda, nonché di quelli di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera Civit 
12/2013, nonché dall’ art.4 c.3 del Reg. Reg. n. 12/2011 e ss.mm.ii. 

 

2. Operano, infine, i divieti di nomina stabiliti dall'art. 14, comma 8, D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, 
dall’art.4 c.5 del Reg. Reg. n. 12/2011 e ss.mm.ii, nonché, ai sensi della normativa vigente, le altre 
cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico. 
3.Il possesso dei requisiti sopra indicati devono essere oggetto di una formale dichiarazione del 
candidato, inserita nella rispettiva candidatura. 

 
Art. 4 

(Entità del compenso) 
 

1. Il compenso per gli incarichi è determinato dalle DD.GG.R. n° 158/2013 e n. 530/2016              
rispettivamente in euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui lordi per il Presidente/Coordinatore ed 
euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui lordi per ciascuno dei due componenti. 

 
Art. 5  

(Modalità e termine di presentazione delle domande) 

1. La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice, utilizzando il modello 
di cui all’allegato A, deve essere sottoscritta e, a pena di inammissibilità, deve pervenire entro e non 
oltre il termine di inammissibilità ovvero le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale dell’Ente, in una delle seguenti modalità: 
 

a) in busta chiusa, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, consegnata direttamente a 
mano all’Ufficio Smistamento Posta della Regione Campania, piano terra – via S. Lucia 81, 
80132 Napoli – o spedita per mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. allo stesso 
indirizzo. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, non verrà ritenuta valida la data 
di spedizione, ma esclusivamente quella di ricezione da parte dell’Amministrazione e, 
pertanto, non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
termine di inammissibilità indicato. 
Nell’oggetto della domanda e sulla busta deve essere indicata, a pena di inammissibilità, la 
seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni, di cui uno 
con funzioni di Presidente/Coordinatore, dell’Organismo indipendente di Valutazione.”  
I candidati sono altresì tenuti ad apporre sulla busta il proprio nominativo. 

b) per via telematica entro  il termine di inammissibilità indicato, tramite casella di posta 
elettronica certificata (pec) esclusivamente al seguente indirizzo: 
strutturatecnicasupporto.oiv@pec.regione.campania.it. L’oggetto della pec deve contenere la 
seguente dicitura “Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni, di cui uno 
con funzioni di Presidente/Coordinatore, dell’Organismo indipendente di Valutazione”. 
I documenti elettronici trasmessi in formati PDF/A dovranno essere nominati come segue:  

• Cognome e Nome – domanda; 
• Cognome e Nome - documento d’identità; 
• Cognome e Nome - curriculum vitae. 

 
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) il curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
b) la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
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3.L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d’ufficio la veridicità 
di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000. Le 
dichiarazioni mendaci comporteranno la decadenza dall’incarico e dai benefici conseguiti, nonché 
l’applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

4.La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei termini della 
domanda trasmessa per posta raccomandata, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione. 

 
Art. 6 

(Modalità di valutazione dei requisiti e procedura di nomina) 

 

1. L’istruttoria per la nomina dei componenti dell’O.I.V. è a cura di una Commissione - composta da 
Dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, nominata dal Direttore per le Risorse Umane - che 
accerta la regolarità e l’ammissibilità della presentazione delle istanze, la conformità delle stesse 
alle previsioni dell’avviso e la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione 
ovvero dell’assenza di cause ostative di cui agli artt. 3 e 5 del presente avviso. 

2. All’esito dei lavori detta Commissione redige l’elenco dei soggetti idonei alla nomina 
nell’Organismo - indicando anche quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per la nomina 
a Presidente/Coordinatore dell’OIV – e lo trasmette in uno alle domande corredate della relativa 
istruttoria tecnico-amministrativa agli Uffici di Presidenza, per il tramite della Struttura Tecnica 
di Supporto all’O.I.V.- Staff 50.14.83, ai fini delle determinazioni di competenza. 

3. Ai candidati non viene attribuito alcun punteggio di valutazione, né viene formata alcuna 
graduatoria di merito. 

4. Tutti gli adempimenti istruttori di supporto alla Commissione, finalizzati alla nomina dell’O.I.V. 
nonché la successiva sottoscrizione dei relativi contratti/convenzioni, sono svolti dalla Struttura 
Tecnica di Supporto all’O.I.V. – Staff 50.14.83, titolare dei relativi capitoli di spesa. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, nonché secondo le 
disposizioni attuative dalla D.G.R. n. 466 del 17/07/2018. 

2. Il Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Campania, con sede in via Santa Lucia n°81, 
Napoli. Il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile dello Staff 50.14.83. 

3. I dati forniti dai candidati nelle domande e nei curricula saranno utilizzati per tutti gli adempimenti 
connessi alla procedura di nomina cui si riferiscono e saranno comunicati al personale dell’Ente 
coinvolto nel relativo procedimento. 

4. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia 
manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità 
sopra indicate. 

5. Sarà, in ogni caso, cura della Struttura Tecnico di Supporto all’O.I.V - Staff 50.14.83 -  trasmettere, 
all’esito dell’acquisizione delle istanze, specifica informativa agli interessati all’indirizzo e-mail 
comunicato dagli stessi nella domanda di partecipazione. 
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Art. 8 
(Comunicazioni e disposizioni varie) 

 
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 
Performance del Dipartimento della funzione pubblica, nonché nella sezione Regione Informa del 
sito dell’amministrazione regionale (http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-
informa). Eventuali comunicazioni individuali saranno indirizzate ai recapiti indicati dai candidati 
nella domanda di partecipazione. 
2.Ai sensi della normativa vigente, lo Staff 50.14.83 curerà le pubblicazioni sul sito istituzionale della 
Giunta regionale della Campania degli atti di nomina del Presidente/Coordinatore e dei componenti 
dell’O.I.V., i curricula ed il relativo compenso. 

 
Art. 9 

(Disposizioni finali) 

1.La Giunta regionale della Campania si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente avviso per esigenze sopravvenute. 

 
 
 


