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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE 

MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  

Si rende noto che, con il presente avviso pubblico si intende ricevere manifestazioni di interesse alla nomina 

quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, secondo il modello previsto dal D.Lgs 

150/2009, dalla L. 190/2012e dal D.Lgs n. 33/2013 (come modificati dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97), dal DPR 

n. 105/2016, dal D.M. 2 dicembre 2016, nonché da quanto disciplinato con Delibera CiVIT n. 12/2013, in 

possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata in materia di revisione amministrativo – 

contabile, nonché in tema di valutazione delle Performance aziendale e di tutti i requisiti individuati nel 

richiamato Decreto Ministeriale. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle 

condizioni del presente bando. 

1. Nomina, Durata, Revoca dell’incarico  

L’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato con Delibera del Consiglio dell’Ordine Nazionale 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.  

L’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale decorrente dalla data di adozione 

del provvedimento di nomina ed è rinnovabile una sola volta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli artt. 

4 e 7 c.1 e c.2, D.M. 02/12/2016.  

L’organismo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico e fino alla nomina 

del nuovo organismo. 

Il CONAF potrà revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato. 

Il CONAF si riserva la facoltà di non procedere alla nomina e revocare il presente avviso nel caso le 

manifestazioni di interesse raccolte non rispondano adeguatamente ai requisiti ivi previsti.  

2. Compenso 

Il compenso annuo lordo è determinato in euro 3.000 € oltre IVA, comprensivo di qualsivoglia ulteriore onere 

o rimborso spese. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico il compenso sarà liquidato pro quota rispetto 

al periodo di svolgimento dello stesso. 

3. Requisiti personali e professionali  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

manifestazione di interesse. 
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L'individuazione del O.I.V. sarà effettuata solo tra i soggetti iscritti da almeno sei mesi alla data di scadenza 

del presente avviso nell'elenco nazionale. Ai sensi dell’art. 7, comma 6 lett. b), del D.M. 02.12.2016, l’incarico 

sarà affidato esclusivamente a soggetti iscritti, da almeno sei mesi, nelle fasce professionali 2 o 3.  

Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare la fascia d’iscrizione, la 

data di avvenuta iscrizione e il numero di iscrizione nel summenzionato elenco nazionale e di possedere i 

requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del decreto del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. 

Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale,  

- I soggetti che siano dipendenti pubblici dovranno presentare in caso di nomina il nulla osta rilasciato 
dall’amministrazione di competenza.  

i candidati dovranno inoltre dichiarare:  

1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013; 
2. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura; 
3. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato;  
4. di rispettare il limite di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del DPCM del 2 

dicembre 2016 
5. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero non avere rivestito simili incarichi o cariche e non avere avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione (in fase di verifica);  

6. di non essere dipendente del Consiglio dell’Ordine Nazionale Dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali; 

7. di non essere responsabili della prevenzione e della corruzione o dipendenti del CONAF; 
8. di non essere revisore dei conti presso il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali. 
9. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado 

con i dipendenti del CONAF o con il vertice politico del CONAF; 
10. di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  
11. di non aver svolto, attività professionale in favore o contro il Consiglio dell’Ordine Nazionale Dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in modo non episodico 

La dichiarazione delle predette situazioni dovrà essere oggetto di apposita formale dichiarazione del 

candidato resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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4. Funzioni e attività 

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 

150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che  

saranno adottati dalle competenti autorità in materia, nonché quelle riportate sull’Istituzione e 

funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione, approvato  

Si elencano, fra gli altri a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti adempimenti in capo all'O.I.V.: 

• redige la relazione annuale sulla performance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

CONAF; 

• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando 

proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi. 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi; 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla 

significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo 

dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi 

nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del 

principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

• è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 

19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; 

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al 

presente Titolo; 

• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

• esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal D.lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii, dal D.Lgs. n. 

190/2012 e ss. mm. e ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.; 

• Garantisce la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalle autorità 

competenti in materia di valutazione e trasparenza. 

 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, unicamente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo: 

protocollo@conafpec.it con l’indicazione nell’oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina dell’O.I.V. 

del CONAF. 

mailto:protocollo@conafpec.it
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I candidati dovranno inviare:  

- la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente avviso pubblico (All. 1);  

- il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, da cui risultino in modo dettagliato il 

percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate nonché ogni altra informazione 

che il candidato ritenga utile fornire ai fini della valutazione;  

- relazione di accompagnamento, datata e firmata ove il candidato illustri le esperienze professionali più 

significative maturate anche in relazione ai risultati ottenuti e attesti di avere preso visione del bando e 

dei documenti in esso richiamati, nonché la dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, relativa alla consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di 

presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 

- documento di identità in corso di validità 

- Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato con firma digitale, oppure, in 

alternativa, dovrà essere redatta in carta semplice, stampata, sottoscritta in originale e scansionata 

esclusivamente su file formato Pdf. Tutti gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi esclusivamente in 

formato pdf, pdf/A. 

La data di spedizione sarà riportata nel messaggio, indirizzato alla casella PEC mittente di conferma di 

ricezione da parte della PEC dell’Ente. La presentazione telematica della candidatura non deve essere seguita 

dalla presentazione in forma cartacea. La mancata apposizione della firma autografa o della firma digitale 

sulla domanda di partecipazione determinerà l’esclusione della presente procedura selettiva. 

Si precisa che in caso di anticipata cessazione dell’incarico sarà discrezione dell’Ente utilizzare manifestazioni 

di interesse ricevute ai sensi del presente avviso per l’eventuale sostituzione. 

 

6. Criteri di selezione dei partecipanti e procedura comparativa  

L’organismo indipendente di valutazione è nominato dal CONAF, previa procedura comparativa pubblica a 

mezzo curricula. Il CONAF si riserva la facoltà di approfondire gli elementi valutativi, mediante eventuale 

colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell’incarico.  

Tutti i curriculum pervenuti nel termine previsto dal presente avviso saranno preliminarmente esaminati 

dall’ufficio di segreteria del CONAF ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti 

richiesti ai fini dell’ammissione della presente selezione. 

I candidati in possesso di un curriculum di elevato interesse, ossia coerente con l’incarico da ricoprire, sulla 

base di valutazioni effettuate dall’ufficio di presidenza saranno, se ritenuto necessario, eventualmente 

chiamati, mediante comunicazione all’indirizzo PEC dichiarato, a sostenere un colloquio finalizzato alla 

verifica delle esperienze formative e professionali e delle competenze e capacità indicate nel curriculum. 
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Le valutazioni e gli eventuali colloqui saranno effettuati dall’ufficio di presidenza. Ai colloqui sarà presente 

un funzionario del CONAF in qualità di segretario verbalizzante. 

Verranno valutati i requisiti dei candidati attraverso l’esame dei curricula e delle relazioni di 

accompagnamento, integrato dall’eventuale colloquio, con riferimento ai seguenti ambiti: 

- Area della conoscenza, costituita dalla formazione del candidato nella quale confluisce la valutazione 

del percorso di studi e di specializzazione; verifica della adeguata conoscenza della lingua inglese e 

conoscenze di informatica attinenti all’utilizzo dei software di uso frequente 

- Area delle esperienze costituita dal percorso professionale, in particolare che il candidato garantisca 

il possesso di una elevata professionalità nei campi del management, della pianificazione e controllo 

di gestione, e della misurazione e valutazione della performance e dell’organizzazione della struttura 

e del personale, preferibilmente acquisti presso ordini o collegi professionali o enti analoghi; 

- Area delle capacità o competenze specifiche, da intendersi come il complesso delle caratteristiche 

personali, intellettuali, manageriali, relazionali, quali la capacità di individuazione e soluzione di 

problemi, la capacità di comunicazione e coinvolgimento delle strutture, in processi di innovazione, 

idonee a rilevare l’attitudine del candidato ad inserirsi in una struttura nuova destinata di ventare 

centrale nel processo di un reale cambiamento dell’amministrazione, che il candidato assicuri un 

apporto orientato sulla metodologia della misurazione e valutazione dei risultati e sui processi di 

innovazione. 

L’assenza non giustificata all’eventuale colloquio sarà considerata rinuncia di partecipazione alla procedura 

e comunque ne comporterà l’esclusione. 

La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. La procedura non 

è vincolante per le scelte dell’ente che si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso, qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

7. Cause di esclusione e incompatibilità.  

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla selezione:  

- L’invio della Manifestazione di interesse dopo il termine sopra indicato;  

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

- la mancanza della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul 

possesso dei requisiti.  

- la proposta presentata da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;  

- la mancanza di copia del documento di identità in corso di validità;  

- la mancanza di curriculum professionale debitamente sottoscritto;   

- la mancanza della relazione illustrativa.  
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8. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali  

Tutti i dati di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.lgs 101 del 10/08/2018. 

Il responsabile del Trattamento è il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. Le informazioni fornite potranno 

essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai 

candidati ovvero in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;  

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali. Oltre al 

Responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati raccolti, in qualità di incaricati del 

trattamento, gli incaricati della selezione. 

Successivamente alla nomina, alcuni dati e documenti (ad es. curriculum vitae) potranno essere pubblicati 

sul sito internet del CONAF nel caso sia previsto dalla normativa vigente.  

9. Avvertenze Generali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si 

informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Marta Traina, Per ogni 

altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere all’indirizzo di posta 

elettronica protocollo@conafpec.it . 

Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione (allegato1) saranno pubblicati per 30 giorni nel 

sito internet dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e nell’Apposita sezione del Portale della 

Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-

selezione-comparativa). 

 

Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
 

mailto:protocollo@conafpec.it
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
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