AUTORITÀ D’AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

Allegato all’Atto n.190 della Conferenza D’Ambito del 31.03.2015

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA NOMINARE QUALE COMPONENTE
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
(art.14 del D.Lgs.150/2009)

IL DIRETTORE
Rende noto
che in esecuzione della deliberazione n.180/2014 del 30 settembre 2014 è indetta una
selezione pubblica volta all’individuazione di un soggetto da nominare quale componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente di governo d’Ambito n.1 “Verbano
Cusio Ossola e Pianura Novarese” (art. 14 del D.Lgs.150/2009).
Tale organismo, per disposizione legislativa, è composto da un solo componente esperto esterno
all’Ente.
Oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e i compiti previsti
dall’art.14 del D.Lgs.150/2009 nei confronti dell’Ente di governo d’Ambito n.1 “Verbano Cusio
Ossola e Pianura Novarese”.
In particolare all’OIV compete:
1. monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
2. verificare l’efficienza, l’efficacia, e l’economicità nonché la trasparenza, l’imparzialità e il
buon andamento dell’attività amministrativa;
3. effettuare verifiche e controlli consuntivi sull’attività amministrativa dell’Ente e riferire
annualmente al Direttore sull’andamento della gestione, evidenziando le cause dell’eventuale
mancato raggiungimento degli obiettivi con la segnalazione delle possibili criticità riscontrate
e dei possibili rimedi;
4. validare la Relazione sulla performance e assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente;
5. garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
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6. predisporre la valutazione del Direttore ai fini dell’attribuzione della quota aggiuntiva di
retribuzione;
Ferma restando la piena autonomia del soggetto incaricato l’attività si svolgerà avvalendosi anche
degli uffici dell’Ente.
Durata dell’incarico
L’OIV rimane incarica 3 (tre) anni decorrenti dalla data della nomina e può essere rinnovato una
solo volta.
Requisiti richiesti
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
Età
Non aver superato la soglia dell’età della pensione.
Titoli di Studio
a) Laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria
gestionale, conseguita nel vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale
secondo la disciplina nuovo ordinamento.
b) Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in
profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del
personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di
gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
c) Sono ammessi anche titoli di studio universitario e postuniversitario in discipline attinenti alle
specificità dell’Autorità d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”.
In alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, è sufficiente il possesso di
un’esperienza, nei campi indicati al successivo punto d), di almeno cinque anni.
Esperienza professionale
d) I candidati devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo,
tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012.
Al fine della nomina assume rilievo anche l’esperienza maturata come componente di OIV o
Nucleo di valutazione.
Altre conoscenze e capacità
f) Buona conoscenza dell’inglese. Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una
buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
g) Capacità di utilizzo dei principali prodotti informatici di produttività individuale.
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h) I candidati devono dare inoltre indicazione (in una relazione di accompagnamento al
curriculum) di possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’amministrazione,
adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del
miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza
e della integrità.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV o Nucleo, anche presso
altra amministrazione, deve darne indicazione illustrando l’attività svolta.
Incompatibilità
Cause d’incompatibilità
Non può essere nominato componente dell’OIV:
a. colui che rivesta 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;
b. chiunque sia stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
c. chiunque abbia svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” nel
triennio precedente la nomina;
d. chiunque si trovi, nei confronti dell’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura
Novarese” in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e. chiunque abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Ente
d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”
f. il Revisore Unico dei conti;
g. chiunque si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs.150/2009 a alle
delibere della ANAC.
Il componente dell’OIV non può far parte di altri organismi di valutazione, oltre quello oggetto
dell’incarico presso l’Ente.
L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione, da
compilarsi secondo il modello allegato.
Il componente dell’OIV non può assumere consulenze presso l’Ente e presso organismi o soggetti
o, comunque sottoposti a controllo e vigilanza dell’Ente d’Ambito.
Compenso
Al componente dell’OIV è attribuito un compenso annuo pari a Euro 800,00, oltre oneri di legge
ed alle eventuali spese di viaggio debitamente documentate.
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L’incarico sarà regolato da apposito contratto sulla base delle indicazioni del presente avviso.
I pagamenti avranno luogo semestralmente dietro presentazione di apposita fattura.
Domanda di partecipazione
La dichiarazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite Posta elettronica certificata (PEC) o
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo di PEC:
ato1@cert.ruparpiemonte.it, allegando:
a) domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A, debitamente compilato,
firmato e datato e completo di tutte le parti;
b) la relazione accompagnatoria;
c) il curriculum vitae in formato europeo;
d) dichiarazioni di incompatibilità utilizzando il modello B allegato
entro e non oltre le ore 12:00 del 11 Maggio 2015
La domanda e i tre allegati devono essere a pena l’irricevibilità:
1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato;
(la lista dei certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi)
ovvero
2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un
documento di identità in corso di validità.
L’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati
motivi.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali
all’espletamento della procedura di selezione ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione
del contratto individuale di lavoro.
Comunicazioni e informazioni sul procedimento
Il presente avviso per la nomina dell’OIV e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito
internet dell’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”
www.ato1acquepiemonte.it
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Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni; eventuali
comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda.
Il decreto di nomina dell’incaricato, il suo curriculum vitae ed il compenso saranno pubblicati sul
sito dell’Ente d’Ambito n.1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Paolo Cerruti cui rivolgersi per eventuali informazioni
relative all'avviso (tel. 0323586555, e-mail: direttore@ato1acquepiemonte.it).
Data 31.03.2015
IL DIRETTORE
(f.to Ing. Paolo CERRUTI)
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