
 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA – TRIENNIO 

2021/2023 

 

Articolo 1 – Finalità  

Con il presente avviso, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 28 giugno 

2021, l’A.DI.S.U.R.C,. indice una procedura di valutazione comparativa per la selezione dei 3 componenti, di 

cui uno con funzioni di Presidente, per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma 

collegiale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.e ii., del D.P.R. n.105/2016, del D.M. del 2 

dicembre 2016 così come integrato e modificato dal D.M. del 6 agosto 2020 e della Delibera ANAC n.12/2013.  

Articolo 2 - Destinatari dell’avviso e requisiti di ammissione 

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 4, risultano iscritti nell’Elenco nazionale 

degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da 

almeno sei mesi. 

In ossequio alle previsioni di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 e art. 5 del DM 6 agosto 2020, per il 

presidente si richiede l’iscrizione nella fascia 2 e 3 dell’Elenco, per gli altri componenti è richiesta l’iscrizione 

ad una delle 3 fasce. 

Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi 

di valutazione di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2020 secondo cui: “ 1. Ciascun soggetto 

iscritto nell’Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. 

2. Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.” 



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. 5 del presente avviso. 

Il candidato non dovrà trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009. 

Il candidato, inoltre, non deve incorrere in alcuna delle cause ostative, incompatibilità o conflitto d’interessi di 

cui alla Delibera ANAC n.12/2013 e possedere i requisiti d’integrità così come prescritti dal D.M. 6/8/2020,  

 

Articolo 3 – Durata dell’incarico e trattamento economico 

 

L’incarico di componente dell’O.I.V. 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. 

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

ad € 6.000,00 per il Presidente e ad € 4.500,00 per ogni componente, da liquidare con cadenza trimestrale. Si 

precisa che non saranno rimborsate eventuali spese per viaggio, vitto e alloggio. 

 

Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda 

 

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

oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale della Performance - 11 agosto 2021 

ore 12:00, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata adisurc@pec.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina  

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso ADISURC” redatta in carta semplice 

secondo lo schema (All. 1), debitamente sottoscritta a pena di esclusione. 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 adisurc@pec.it, come risultante dalla ricevuta di 

consegna del certificatore. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

a) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in originale e in carta libera nel quale dovranno 

essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. Il Curriculum formativo e professionale, 



deve contenere la seguente dicitura “__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni”, 

oltre all’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

b) dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e di 

conflitto di interessi, secondo il modello allegato (All. 2); 

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

d) relazione illustrativa delle esperienze più significative in riferimento al ruolo da ricoprire, maturate 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 come 

componenti di OIV. 

 

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

trasmesse difformemente dalle modalità e dai termini previsti. 

 

L’A.DI.S.U.R.C. si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la documentazione presentata, 

purché non siano rilevati vizi sostanziali. 

 

La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, a suo insindacabile 

giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei 

candidati sia stato valutato idoneo all’incarico. 

 

Articolo 5 – Selezione 

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. 

Tutte le domande pervenute nel termine previsto all’art. 4 del presente avviso saranno esaminate ai fini 

dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione. Alla 

valutazione comparativa dei titoli procederà il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, che a suo 

insindacabile giudizio sceglierà i candidati – e tra essi il Presidente - con il profilo più rispondente al ruolo da 

ricoprire. In particolare, la valutazione terrà conto  

- Numero di anni di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni 

o aziende private in particolare 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; 

- Numero di anni di esperienza specifica nel ruolo di componente di OIV;  



- Numero di anni di comprovata esperienza lavorativa e formativa nella promozione dei valori della 

trasparenza, dell’integrità e del miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa. 

 

È facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U.R.C. invitare a colloquio i candidati ritenuti 

maggiormente idonei all’incarico da ricoprire. 

 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, con proprio atto deliberativo, a nominare i 3 componenti 

dell’O.I.V., di cui uno con funzioni di Presidente. 

L’Azienda, nella composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione favorirà l’equilibrio di genere. 

Qualora l’incaricato sia un dipendente pubblico, all’atto della sottoscrizione dovrà essere altresì prodotta 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 rilasciata dall’amministrazione 

di appartenenza. 

La procedura non darà luogo a formazione di graduatoria. 

 

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione 

della selezione pubblica. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Campania, con sede in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 45 in persona del Direttore Generale, 

titolare del trattamento. 

 

Articolo 7 – Informazioni sulla procedura 

Le informazioni sulla procedura possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

faq@adisurcampania.it. 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Bianca Thea Lupone, Responsabile Direzione Posizione 

Organizzativa Direzione e Affari Generali. 

 

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della 

Regione Campania all’indirizzo www.adisurcampania.it e nel Portale della Performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica https://performance.gov.it/ nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania.  e sul Sole24ore.  

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

domanda di candidatura di cui all’art. 4. 



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

dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

 


