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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DEL CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA 

TORRE DEL CERRANO 

 
Il Direttore 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124; 
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2020; 
Visto lo Statuto del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano; 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 29 ottobre 2021, 

 

RENDE NOTO 
 

Articolo 1 
(Oggetto dell’incarico) 

1. È indetta la procedura di selezione pubblica finalizzata alla nomina del componente unico 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito denominato O.I.V.) del 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (di seguito denominato Consorzio) di cui 
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. 

2. L’incarico di O.I.V. ha durata di tre anni, dalla data di accettazione della nomina, e può essere rinnovato 
per una sola volta, previa procedura selettiva, fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere 
tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020. Ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno 
dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o 
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 

3. L’O.I.V. opera, in posizione di autonomia e indipendenza, presso la sede del Consorzio; a lui competono le 
attività previste al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009. 

 
Articolo 2 

(Compenso) 
1.  Al componente unico dell’O.I.V. verrà riconosciuta la sola somma di € 500,00 annui a titolo di rimborso 

spese per lo svolgimento delle attività connesse all’incarico ricevuto. 
 

Articolo 3 
(Requisiti di partecipazione) 

1. Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che, alla data di scadenza del termine previsto 
dall'articolo 6 del presente avviso, risultino: 

 iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
funzione pubblica e, pertanto, in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza 
e di integrità richiesti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 per la suddetta iscrizione; 
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 iscritti nella fascia professionale 1 di cui all’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2020, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 6, lettera b) del medesimo decreto. 

 
Articolo 4 

 (Motivi ostativi alla nomina) 

1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell’articolo 14, comma 8 del decreto 
legislativo n. 150/2009, tra i dipendenti dell’Amministrazione o tra soggetti 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. 

2. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente comma 1, non possono ricoprire l’incarico coloro 
che, salvo ulteriori casi previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, si trovino in una delle 
seguenti situazioni: 
a) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto 

contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, 
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

d) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per 
un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

e) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del 
mandato; 

f) essere parente o affine, fino al quarto grado, del Presidente e dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio; 

g) avere liti pendenti con il Consorzio. 
 

Articolo 5 

(Esclusività del rapporto) 

1. Per assumere l’incarico, i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un O.I.V., 
previsti dall’articolo 8 comma 2 del D.M. 6 agosto 2020. 

 
Articolo 6 

(Presentazione delle domande di partecipazione) 
1. La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta su carta semplice in conformità allo schema 

esemplificativo (Allegato 1), indirizzata al direttore del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano, Via Gabriele D’Annunzio n. 90 – 64025 Pineto (Te), dovrà essere inviata secondo le 
modalità indicate nel presente articolo, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni da quello 
successivo alla pubblicazione dell'avviso nell'apposita sezione del Portale della performance del 
Dipartimento della Funzione pubblica. 

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla procedura e l'assenza di impedimenti all'incarico, nonché l'impegno, se designato, a 
rimuovere eventuali impedimenti rimovibili entro 15 (quindici) giorni dall'atto di nomina, contestualmente 
all'accettazione dell'incarico medesimo. 

3. Alla domanda dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al 
trattamento dei dati in esso contenuti; 
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- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 ed eventuali 
incarichi svolti presso O.I.V. o organismi analoghi; 
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, se richiesta ai sensi del comma 4; qualora 
il candidato sia in possesso di un documento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti 
in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento 
specificando, a margine, che i medesimi dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

4. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità: per via telematica da una 
casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata del Consorzio, al 
seguente indirizzo: torredelcerrano@pec.it. Se la domanda è inoltrata dall’indirizzo PEC rilasciato 
personalmente al candidato non è necessaria alcuna firma o allegazione di un documento di identità; se è 
inoltrata con posta elettronica certificata (PEC) di cui il candidato non sia titolare è necessaria l'apposizione 
della propria firma digitale o altra firma elettronica di cui agli articoli 65 e 20 del CAD, oppure la 
sottoscrizione autografa del candidato stesso e l’invio, in tale ultimo caso, di copia scansionata della 
domanda di partecipazione unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

5. Ai fini del rispetto del termine indicato al comma 1, la data e l’ora di presentazione della domanda sono 
stabilite dalla data e ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata. Qualora il termine di 
cui al comma 1 cada in giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo 
lavorativo. 

6. Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione o la ritardata consegna delle domande o di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
informatici o tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ogni 
variazione del recapito per le comunicazioni indicato nella domanda deve essere tempestivamente 
comunicata dal candidato. 

7. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione trasmesse oltre il termine stabilito o 
con modalità diverse da quelle prescritte nel presente articolo. 

 

Articolo 7 
 (Nomina) 

1. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal responsabile del procedimento 
competente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso. Lo stesso 
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. Il responsabile 
del procedimento, al termine di tale accertamento, sottopone all'organo politico la lista dei candidati 
idonei per la nomina e relaziona in merito ai requisiti da essi posseduti, con riferimento a conoscenze, 
esperienze professionali e significativi risultati ottenuti, desumibili dai curricula e dalle relazioni di 
accompagnamento, selezionando una rosa di candidati tra i quali individuare il soggetto cui attribuire 
l’incarico. Ai fini della presente procedura potrà essere considerato requisito preferenziale il possesso di 
competenze maturate come componente di O.I.V. presso pubbliche amministrazioni. 

2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio procede alla nomina del componente unico dell'O.I.V., 
con propria deliberazione. 

3. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
4. L’efficacia della nomina è subordinata all’accettazione dell'incarico da parte del candidato individuato e 

delle condizioni contrattuali ivi indicate, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto, nonché 
alla contestuale dichiarazione del permanere degli stati, ovvero dell’avvenuta rimozione di eventuali 
impedimenti, dichiarati all'atto di presentazione della domanda. Per i dipendenti della pubblica 
amministrazione, è necessario acquisire entro lo stesso termine la preventiva autorizzazione di cui 
all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni 
previste, il Consiglio di Amministrazione provvede a una nuova designazione. 

5. Il nominativo, il curriculum e il compenso del candidato prescelto sono pubblicati sul sito internet 
istituzionale del Consorzio; l'atto di nomina dell'O.I.V. è pubblicato sul sito internet istituzionale e sul 

mailto:torredelcerrano@pec.it
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Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. 
Articolo 8  

   (Trattamento dei dati personali) 
1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, 

si informano i candidati che i dati personali comunicati verranno trattati per le sole finalità relative al 
presente procedimento. 

2. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici, nell’osservanza di ogni 
misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in 
esecuzione di obblighi di legge, i dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni 
all’Amministrazione coinvolti nel presente procedimento. La durata del periodo di conservazione è quella 
necessaria per l’espletamento e la definizione del procedimento stesso. La base giuridica del trattamento è 
costituita dall’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 6, lett. c) del predetto Regolamento (UE) 2016/679; dall’esecuzione di un compito d’interesse 
pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento, in forza dell’articolo 6, lett. e), articolo 6 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché dalla gestione dell’accordo individuale di lavoro che sarà 
sottoscritto (articolo 6, lett. b) del predetto Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento di eventuali dati 
"particolari" e relativi alla salute sarà effettuato nei limiti di cui all'articolo 9 comma 2 lett. b) e lett. h) 
GDPR e quindi solo ove il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in 
materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale. 

3. La mancata comunicazione, da parte del candidato, dei dati richiesti nell’avviso non consentirà al 
medesimo candidato di partecipare alla selezione. In relazione al trattamento dei propri dati personali, 
l’interessato può, con richiesta rivolta al Titolare, esercitare i diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679, che di seguito si riepilogano: 
a) è diritto dell’interessato di ottenere, nei casi previsti l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento; 
b) l’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto nel Regolamento, ha diritto di presentare reclamo al Garante per la privacy, 
(ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679) oppure di adire le opportune autorità giudiziarie 
(articolo 79 del Regolamento UE n. 2016/679). 

4. Il titolare del trattamento è il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano – Strada 
Statale Adriatica 16 km. 431 n. 1, Pineto (Te), tel. 0859492322, PEC: torredelcerrano@pec.it. 

5. Il responsabile della protezione dati – RPD/DPO è raggiungibile al seguente indirizzo: Consorzio di 
Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano – Via Gabriele D’Annunzio n. 90 – 64025 Pineto (Te) – 
email: dpo@torredelcerrano.it.  

 

Articolo 9 
(Norme finali e di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alle normative vigenti. 
2. Il Consorzio si riserva il diritto di prorogare, riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della stessa. 
3. Il Responsabile del procedimento è il direttore Stanislao D’Argenio. 
4. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico: 

0859492322. 
5. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio e nell'apposita sezione del 

Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. 
 
           IL DIRETTORE 
                   Stanislao D’ARGENIO 
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