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AVVISO
Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
(OIV) della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), in forma collegiale, ai
sensi del D.lgs. n°150/2009 e del D.M. del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 (Istituzione dell’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance)
Art. 1
(Manifestazione di interesse e conferimento dell’incarico)
La SZN intende procedere alla nomina di due membri dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all’articolo 14 del D.lgs. n°150/2009
secondo le modalità previste dal D.M. 2 dicembre 2016.
La SZN chiede, agli Esperti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, di manifestare il
proprio interesse e disponibilità a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV.
Raccolte le candidature e a completamento dell’istruttoria e della procedura
comparativa, si procederà alle nomine dei due membri dell’OIV da parte
dell’organo di indirizzo politico-amministrativo della SZN.
Art. 2
(Requisiti)
La dichiarazione di interesse deve essere predisposta ai sensi dell’art. 2 del D.M.
2 dicembre 2016, e pertanto sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV
I candidati devono risultare iscritti, alla data di scadenza del termine del
presente avviso, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del D.M.
2 dicembre 2016 e devono riportare nella domanda: numero progressivo di
iscrizione all’elenco; data di iscrizione; fascia professionale riconosciuta.
2. Generali:
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti giudiziari iscritti al casellario giudiziale. Le cause di
esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Di competenza ed esperienza:
• essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o laurea magistrale;
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• essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private,
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management;
4. Di integrità:
• non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
• non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
• non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente
dell’OIV prima della scadenza del mandato;
• non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura.
Riguardo ai requisiti di competenza ed esperienza, sarà valutato
favorevolmente aver svolto attività, presso Istituzioni di ricerca nazionali o
estere, in materia di valutazione.
5. Ulteriori requisiti necessari:
• non essere un dipendente della SZN ovvero di altre Amministrazioni in
comando presso l’Ente;
• buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non
italiana, possesso di una buona e comprovata conoscenza della lingua
italiana;
• buone e comprovate conoscenze informatiche;
• per i candidati che siano dipendenti pubblici dichiarazione formale circa il
rapporto di lavoro, ai fini del principio di esclusività di cui all’art.8, 2 c. del
D.M. 2/12/2016, e preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 come modificato dalla
legge 190 del 6/11/2012;
• rispetto del principio di esclusività circa i limiti all’appartenenza a più
Organismi indipendenti di valutazione, il candidato deve dichiarare nella
domanda e nella relazione di accompagnamento, il numero di OIV di
appartenenza ovvero l’assenza di incarichi. Si rammenta che per l’art. 8,
commi 1-2-3, del D.M. 2 dicembre 2016, ciascun soggetto iscritto
nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere
fino a tre OIV. Tale limite è comunque pari ad un solo OIV per i dipendenti
di pubbliche amministrazioni o per componenti appartenenti ad OIV di
amministrazioni con oltre mille dipendenti. Si informa, al riguardo, che la
Stazione Zoologica è un’amministrazione pubblica con una dotazione
organica al di sotto dei 250 dipendenti;
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• di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, e di non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, e di non avere
rivestito simili incarichi o cariche o simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione (art. 14, c. 8, del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.);
• di essere consapevole circa l’assenza di cause ostative al conferimento
dell’incarico di componente dell’OIV e di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalle disposizioni sul divieto di nomina e
sul conflitto di interessi e cause ostative (D.lgs. n. 39/2013 e Delibera
ANAC n. 12/2013 punti 3.4 e 3.5);
• di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute
e di accettarle incondizionatamente, senza nulla pretendere da SZN in caso
di proroga, sospensione, revoca o modifica in tutto o in parte dello stesso
avviso.
I Requisiti prescritti nei precedenti 5 punti, devono essere posseduti entro la
data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
delle candidature agli incarichi di componente dell'OIV di SZN.
Art. 3
(Curriculum vitae e relazione di accompagnamento)
I candidati devono presentare, oltre al Curriculum Vitae redatto in forma
autocertificata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.
445, una relazione di accompagnamento al medesimo chiara e sintetica, di
massimo 2 pagine, datata e sottoscritta, da cui si possano facilmente desumere gli
aspetti professionali, formativi, di ricerca ecc. maggiormente qualificanti, oltre
agli elementi metodologici standard o innovativi adottati in ambito professionale
rispetto al processo di valutazione delle performance, nel proprio ambito di
esperienza. La relazione evidenzierà gli eventuali aspetti, anche metodologici, di
interesse nei processi di valutazione della SZN.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV deve darne
indicazione nel curriculum, nella domanda e nella relazione di accompagnamento
e illustrare l'attività precedentemente svolta, sempre in termini sintetici.
Art. 4
(Durata del mandato ed eventuale revoca dell’incarico)
Per ciascun componente dell’OIV la durata dell’incarico sarà di tre anni, in
coerenza con il temine di validità della sua iscrizione all’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance e con
la procedura di rinnovo che ciascuno avrà cura di sottomettere al Dipartimento

3

Approvato con Determina n. 117 del 01/04/2019

della Funzione Pubblica, in prossimità della scadenza dei tre anni dalla precedente
iscrizione.
L’incarico può essere rinnovato una sola volta previa procedura comparativa.
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 o mancato
rinnovo dell’iscrizione dell’Elenco Nazionale OIV.
L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente
motivata.
Art. 5
(Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse)
Ciascun candidato potrà manifestare il suo interesse a ricoprire la carica di
componente OIV della SZN, redigendo una domanda in carta semplice.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale 80121 Napoli, corredate
sia dal curriculum formativo e professionale autocertificato che dalla relazione di
accompagnamento al medesimo.
La domanda di partecipazione all’Avviso e la relativa documentazione allegata
dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 30/04/2019, esclusivamente
attraverso uno dei seguenti mezzi di trasmissione:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, al seguente
indirizzo ufficio.protocollo@cert.szn.it
• Raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Generale della Stazione
Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale 80121 Napoli
con indicazione sulla busta o nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per la
nomina a componente dell’OIV della SZN”.
La domanda e la documentazione allegata alla PEC dovranno essere inviati in
formato pdf.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della
manifestazione di interesse, farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. In caso di invio a mezzo PEC, la data di presentazione della domanda
sarà attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.
Non sarà valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se
indirizzata alla PEC sopra indicata o l’invio da casella PEC della quale non si sia
titolari.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non
saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il
termine sopra indicato, anche se spedite prima di tale data.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti
devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 quanto segue:
- il cognome e il nome;
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- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
- il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo occorre dichiararne
espressamente l'assenza;
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa di cui
all’art. 2 del presente Avviso;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ai fini
della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione compreso il recapito telefonico.
Nel curriculum vitae dovranno in particolare essere dichiarate le esperienze
formative e professionali maturate, idonee ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'ambito della misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo
di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
Dovrà essere altresì evidenziata, come precedentemente richiesto, l’eventuale
esperienza OIV maturata.
Dovrà altresì essere dichiarato il livello di buona e comprovata conoscenza nella
lingua inglese, nonché dell'utilizzo degli strumenti informatici.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla
procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità, datato e firmato.
Costituisce altresì motivo di esclusione la mancata presentazione del curriculum
formativo e professionale e/o della Relazione di accompagnamento di cui all’art.
3 del presente Avviso, ovvero la mancata sottoscrizione degli stessi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda
Art. 6
(Cause di incompatibilità)
Non potranno essere nominati i candidati 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 la designazione;
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• abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo
politico- amministrativo della SZN nel triennio precedente la nomina;
• siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la SZN;
• si trovino, nei confronti della SZN, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
• siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito
territoriale della regione Campania;
• abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la
SZN;
• abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con dirigenti in servizio presso la SZN o con il vertice
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo;
• siano revisori dei conti presso la SZN.
L’assenza delle cause di incompatibilità sopra indicate dovrà essere esplicitata
nella domanda di partecipazione facendo riferimento all’art. 6 del presente avviso.
Art. 7
(Esclusione)
L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei
requisiti. Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica
esclusione:
a) le domande spedite o presentare oltre il termine perentorio stabilito dal
precedente articolo 5;
b) le domande prive della firma autografa;
c) le domande prive della copia del documento di riconoscimento in corso di
validità e dell’allegato curriculum debitamente datati e sottoscritti.
Art. 8
(Compenso)
Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella misura di
€ 2.666,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico della SZN per il Presidente e €
2.666,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico della SZN per i Componenti.
Art. 9
(Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature)
La valutazione comparativa dei curriculum dei candidati sarà effettuata dal
Consiglio di Amministrazione della SZN.
Qualora il Consiglio di Amministrazione della SZN lo ritenga necessario, la
valutazione comparativa dei curricula potrà essere integrata da un colloquio al fine
di valutare la motivazione dei candidati, la visione del ruolo dell’OIV e della
propria attività nello stesso, la capacità di creare una visione condivisa e di
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promuovere diversi modi di lavorare e di possedere un’appropriata cultura
organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e
miglioramento continuo.
Il Consiglio di Amministrazione della SZN al termine dei lavori stabilirà, sulla
base delle valutazioni complessive del curriculum, della relazione di
accompagnamento e dell’eventuale colloquio, la idoneità o la non idoneità dei
candidati all’incarico di componente OIV, predisporrà, senza pervenire né
direttamente né indirettamente alla formulazione di una graduatoria, un elenco di
candidati idonei e individuerà i candidati cui attribuire l’incarico di Componente
dell’OIV e il Componente di fascia professionale 2 e 3 cui attribuire le funzioni di
Presidente.
Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.M. 2 dicembre 2016, il Direttore Generale
nella scelta dei componenti dell’OIV favorirà il rispetto dell’equilibrio di genere,
fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate.
L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti
dichiarati dai candidati.
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di chiedere supporto al Dipartimento
della Funzione Pubblica, per la verifica dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre
2016 dei componenti selezionati per l’incarico OIV.
La procedura non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria o classificazione né all’attribuzione di punteggi.
All’esito di tutto quanto sopra, si procederà alla formalizzazione dell’incarico.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016
e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati sono
trattati per le finalità di gestione del presente avviso e per la successiva eventuale
instaurazione o prosecuzione dell’incarico e per la gestione dell’incarico
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode di diritti, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti della Stazione Zoologica Anton Dohrn
nella persona del Titolare del Trattamento.
Art. 11
(Comunicazione e informazioni sul procedimento)
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere
pubblicati sul Portale della Performance, saranno pubblicati anche sul sito
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istituzionale della SZN, con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.
Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti forniti nella domanda.
La SZN si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in
tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.
Il provvedimento di incarico, il curriculum, il compenso saranno pubblicati sul
sito della SZN.
Art. 12
(Responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento è il Dr. Francesco Paolo Patti, Coordinatore della
Struttura Tecnica Permanente nell’ambito del Ciclo della Performance di supporto
all’OIV della SZN (e-mail: francescopaolo.patti@szn.it ).

Dr. Francesco Paolo Patti
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