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                                                                                       ENTE DI DIRITTO PUBBLICO                                            ALLEGATO “A” 

 AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DELL’O.I.V. 

DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE TRIENNIO 2023-2026   

IL DIRETTORE REGGENTE 

PREMESSO: 

che l’art. 14 del D.L.vo 150/2009 e ss.mm.ii. ha introdotto la figura dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) della performance; 

che con Deliberazione del Consiglio n. 03 del 08/05/2015 è stato approvato il "Regolamento riguardante   

la composizione ed il funzionamento dell’Organismo interno di valutazione (O.I.V.) dell’Ente Parco delle 

Madonie nel rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance in applicazione del 

D.Lvo n 150 del 27/10/2009 e L.R. n. 5 del 5/4/2011 art.11; 

che ai sensi degli artt. 3 e 5 del suddetto Regolamento, l’O.I.V. è costituto da un membro esterno 

all’Ente ed è nominato dal Presidente a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un 

Avviso pubblico e valutazione comparativa dei curricula pervenuti;  

RICHIAMATI: 

l’art. 11 della L.R. n. 5 del 5/4/2011; 

la deliberazione CIVIT/ANAC n. 12 in data 27/02/2013: “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V)”; 

il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016, di 

istituzione dell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;  

la Nota circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3550 del 19/01/2017; 

la propria determinazione n. 217 del 02/12/2022, di avvio delle procedure per la nomina del 

componente unico dell’O.I.V.  dell’Ente Parco delle Madonie - Triennio 2023/2026”. 

 

RENDE NOTO 

Questo Ente, intende procedere alla nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per il triennio 2023/2026. 
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L’O.I.V. è un organo esterno all’Amministrazione, opera in modo monocratico, in autonomia e 

risponde esclusivamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

La nomina del componente unico è effettuata dal Presidente dell’Ente Parco delle Madonie  attraverso  

una procedura selettiva pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula ed annessa relazione 

esplicativa presentata dai partecipanti alla selezione. 

Art. 1- Requisiti per la nomina 

I requisiti per la nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono i 

seguenti: 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Essere in possesso di diploma di laurea magistrale e/o specialistica in discipline 

giuridico/economiche o equipollente. 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 del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;  

c) Eventuali esperienze professionali devono riguardare almeno una delle seguenti materie: 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

pianificazione 

controllo di gestione 

programmazione finanziaria e di bilancio 

risk management 

Il componente unico dell’O.I.V. non può essere nominato:  

 tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi, 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; 

 tra i soggetti che si trovano, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il 

secondo grado; 

 tra soggetti che hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con i dirigenti dell’Ente o con i componenti dell’Organo d’indirizzo politico-

amministrativo; 

 tra i soggetti che rivestono la carica di Revisore dei Conti presso l'Ente; 
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 tra i soggetti che comunque si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dal 

punto 3.4 e/o incorrono in una delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal 

punto 3.5 della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013; 

Art. 2 - Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’incarico dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica avrà la durata di anni tre 

a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare e non è rinnovabile; 

La scadenza della nomina del Presidente non comporta la decadenza dall’incarico del componente 

dell’OIV. L'eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata. 

La procedura di conferimento dell’incarico soggiace alle vigenti disposizioni in materia di nomine e 

designazioni da parte di organi dell’Amministrazione regionale; 

Il compenso annuo onnicomprensivo è fissato in euro 3.600,00. Non è previsto alcun rimborso spese. 

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o revoca dello stesso, il compenso 

riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività previste. 

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il componente dell’O.I.V. è 

obbligato a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza e 

a fornire una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l'Ente. 

Con il componente unico dell’O.I.V. non si determina l’istaurarsi di alcun rapporto di lavoro 

subordinato o di pubblico impiego. 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione di cui al presente avviso sarà pubblicata sito dell’Ente 
www.parcodellemadonie.it nella sezione Avvisi, nell’Albo online e nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”;  

e dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/12/2022.  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante presentazione dei seguenti 

documenti: 

1) domanda di ammissione datata e sottoscritta, redatta secondo lo schema allegato (All. “B”); 

2) curriculum vitae et studiorum (CV) in formato europeo datato e sottoscritto; 

3) sintetica relazione illustrativa dei requisiti di competenza ed esperienza datata e sottoscritta, con 

evidenza dell’esperienza maturata nella pubblica amministrazione; 

4) Sottoscrizione del Codice Etico di comportamento (All. “C”); 

5) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda può essere presentata in una delle seguenti forme; 

http://www.parcodellemadonie.it/
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• A mezzo PEC all’indirizzo: parcodellemadonie@pec.it con indicazione nell’oggetto “Domanda 

di partecipazione per la nomina del componente unico dell’O.I.V. dell’Ente Parco delle Madonie - 

Triennio 2023-2026.”. La domanda sarà considerata valida se inviata entro le ore 12.00 

dell’ultimo giorno utile.  

In questo caso la domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF firmati su 

ciascun foglio o con firma digitale; 

 

• Consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente dalle 9.00 alle 13.00 di tutti i giorni feriali 

ad eccezione del sabato, sito in Piazza Gramsci n. 7- Palazzo Pucci Martinez – 90027 Petralia 

Sottana (PA), in busta chiusa riportante la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DELL’O.I.V. DELL’ENTE PARCO DELLE 

MADONIE - TRIENNIO 2023-2026.”. 

• Spedita a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ente Parco delle 

Madonie Corso Paolo Agliata n. 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) riportante la dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO 

DELL’O.I.V. DELL’ENTE PARCO DELLE MADONIE - TRIENNIO 2023-2026.”  

 

Non verranno prese in considerazione le candidature: 

- Trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;  

- Spedite o pervenute oltre la data e l’orario indicati; 

- Incomplete dei dati e dei documenti richiesti; 

- Prive di sottoscrizione. 

Art. 4 - Modalità di conferimento dell’incarico 

Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminati dall’ufficio 

competente.  

La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

L’ufficio procederà alla verifica della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissione alla presente selezione. 

A conclusione della verifica l’ufficio consegnerà l’Elenco degli idonei ed il Presidente individuerà il 

profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire. 

 

L’esito della procedura in argomento sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.parcodellemadonie.it  
nella sezione Avvisi, nell’Albo online e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;  
 
L’Ente Parco delle Madonie si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 

senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

L’Ente Parco delle Madonie si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione del candidato e di 

rinnovare la procedura. 

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

http://www.parcodellemadonie.it/
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 

alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente Parco delle Madonie è finalizzato 

unicamente all’espletamento della presente procedura ed avverrà a cura delle persone preposte al 

procedimento con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il 

perseguimento delle predette finalità. Il candidato dovrà esplicitamente manifestare il consenso 

all’utilizzo dei dati personali forniti, allo stesso sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 

D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile della procedura di cui al presente avviso è l’Avv. Maria Ardillo, 

dirigente dell’Ente. 

Per eventuali comunicazioni Tel. 0921684072. 

Petralia Sottana 02/12/2022 

 

                                                                                     Il Direttore Reggente 

                                                                                 F.to Dott. Giuseppe Maurici 


