AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IN FORMA MONOCRATICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti
degli OIV della performance;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 2019-2021;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
VISTO il regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale del CONAF
VISTA la delibera CONAF n. 404 del 04/11/2021
DATO ATTO che l’organismo indipendente di valutazione è previsto in forma monocratica in
considerazione dell’esegua dotazione organica dell’ENTE.
AVVISA
Articolo 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del CONSIGLIO DELL’ORDINE
NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI costituito in forma MONOCRATICA.
L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso,
avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà
essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i
componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

2

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei
requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.
Articolo 2
Compenso
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è
pari a euro 3.000,00.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente
avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti
nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare di OIV monocratico, ai
sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., esclusivamente i soggetti
iscritti nella fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di 1000 dipendenti; i soggetti iscritti nelle
fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 1000,
i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni sino a 50 dipendenti.
Poiché Il CONAF rientra nell’ultima ipotesi (amministrazioni sino a 50 dipendenti) possono partecipare
alla presente procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare di OIV monocratico i soggetti iscritti
in qualsiasi fascia professionale

Articolo 4
Divieto di nomina
I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del
2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata 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 la designazione.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla
Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Articolo 6
Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un
OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.
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Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la
seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- curriculum vitae in formato europeo (Lo standard di riferimento è disponibile all’indirizzo:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae ) debitamente sottoscritto, recante
le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili in esso contenuti;
- 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
(misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali
incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e
5 (Allegato B).
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
entro il 31 dicembre 2021 in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC personale con unico invio, all’indirizzo:
bandi.gare@conafpec.it indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso CONAF ”. In tal caso farà fede la data
e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione bandi.gare@conafpec.it , come
risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi
di forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente
avviso.
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;
6. di non essere dipendente del Consiglio dell’Ordine Nazionale Dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali;
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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;
12. di non essere iscritti ad alcun Albo provinciale o Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali;
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 indicato;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione nei termini indicati;
- la mancanza della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sul
possesso dei requisiti.
- la mancanza di curriculum professionale debitamente sottoscritto;
- la mancanza della relazione illustrativa.

Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere nominati
solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.
Le domande dei candidati saranno esaminate dall’ufficio di presidenza (breviter anche
“Commissione”), composta da 3 membri, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel
presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.
Al termine di tale accertamento, l’ufficio di presidenza sottopone all’organo di indirizzo politico una
rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.
La scelta dei componenti dell’OIV sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali
deroghe dovranno essere motivate.
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto
2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere
considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza nelle seguenti
materie e ambiti di interesse: management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione
e valutazione della performance, dell’organizzazione della struttura e del personale, preferibilmente
acquisti presso ordini o collegi professionali o enti analoghi.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione 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.
La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali
basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al
conferimento dell’incarico.
La Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati
qualificati per la nomina.
L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.
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Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.s. m.m. i.i., si forniscono le seguenti informazioni.
INFORMATIVA PRIVACY
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Cod. Fiscale
80247570585 - Via Po 22 - 00198 ROMA - Tel. 06-8540174 - Email: protocollo@conafpec.it /
serviziosegreteria@conaf.it - (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati,
comunica, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n.196 come successivamente novellato dal D. Lgs
101/2018 n seguito, “Nuovo Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento e finalità
Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (nello specifico, nome, cognome, email, numero
telefonico, indirizzo, nonché dati biometrici e sanitari di cui all’art. 9 GDPR – in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) comunicati dall’interessato
- in occasione dell’invio della domanda di partecipazione e per dare corso ed esecuzione al
procedimento selettivo;
- In occasione della conclusione di contratti e/o richieste di servizi del Titolare e allo scopo necessario
di utilizzo di servizi anche esterni;
- In fase di accesso agli uffici, con finalità di sicurezza;
- In fase di accesso agli uffici, con la finalità di prevenzione da contagio COVID – 19; sotto quest’ultimo
profilo sarà possibile la misurazione della temperatura corporea secondo quanto stabilito dai protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire per eseguire un obbligo di legge, per finalità istituzionali,
per esigenze di tipo operativo e gestionale, per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente
convenute.
L’identificazione di una persona attraverso l’esibizione del documento di identità può essere
necessaria per portare a termine determinate attività.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti
a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse.
3. Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del
trattamento e/o amministratori di sistema e/o titolari autonomi di trattamento;
– a società terze od altri soggetti, anche pubblici, (ad esempio, provider per la gestione e
manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e/o incaricati.
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5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso da parte dell’interessato (ex art. 24 lett. a), b), d)
Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, pubbliche amministrazioni nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non
saranno diffusi e saranno trattati con riservatezza.
6. Diritti dell’interessato
Ogni interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e sensibili che La riguardano, anche se
non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati trattati; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato l’ ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante qualora designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e sensibili che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea.
L’Interessato, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
7. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla legge e non oltre il tempo necessario all’esecuzione
del servizio richiesto e secondo la finalità istituzionale perseguita.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6 inviando:
– una raccomandata a/r. a:
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Via Po 22 - 00198 ROMA;
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali.
Il Responsabile per la protezione dei dati (c.d. RPD) è l’ab. Maria Vittoria Colonna, mail:
mvittoria.colonna@gmail.com, PEC: mariavittoriacolonna@ordineavvocatiroma.org.
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L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
del Titolare del trattamento, all’interno del Registro di Privacy.
Articolo 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241, è l’ab. Maria Vittoria Colonna.
Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della
performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito
istituzionale dell’amministrazione.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

