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AW ISO PUBBLICO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALE 

COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

DELL'AUTORITA' PORTU~LE DI GIOIA TAURO PER IL TRIENNIO 201 9/2021. 

Si rende noto che, questa Autorità Portuale intende procedere alla nomina, per il triennio 2019 

/2021, dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico, di cui all'art. 14 del D.Lgs 150 

del 27.10.2009 come modificato dal D. Lgs 74/2017, previa espletamento di procedura 

comparativa tra i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi di 

valutazione, da scegliere tra soggetti esterni all'Ente. 

1. Durata dell'i nca rico 

L'incarico di componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione ha durata 

per il triennio 2019/2021. 

In ogni caso, la durata dell'incarico non potrà eccedere il termine triennale di validità 

dell'iscrizione nell'elenco nazionale. 

L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. 

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 02 dicembre 

2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall 'elenco nazionale ovvero in caso di 

mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo. 

Il Presidente potrà revocare l'incarico anticipatamente con provvedimento motivato. 

L'Autorità si riserva la facoltà di non procedere alla nomina e revocare il presente awiso nel 

caso le manifestazioni di interesse raccolte non rispondano adeguatamente ai requisiti ivi 

previsti . 

2. Compenso per l'incarico 

Il compenso annuo lordo previsto, omnicomprensivo di spese ed oneri, è pari a euro 15.000,00. 

Esso sarà liquidato con cadenza semestrale. Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico il 

compenso sarà liquidato pro quota rispetto al periodo di svolgimento dello stesso. 



3. Reg_uisit i...oersonali e..Qrofessiona li 

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

manifestazione di interesse. 

a) Essere iscritto da almeno sei mesi nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del 

Decreto Ministeriale del 02 dicembre 2016; 

b) Essere iscritto nelle fasce professionali Il o lii secondo quanto stabilito dall'art. 7 del predetto 

Decreto Ministeriale; 

c) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'UnioneEuropea; 

d) Laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguito nel previgente ordinamento 

universitario in scienze economiche e stàtistiche, ovvero in giurisprudenza, scienze 

politiche, ingegneria gestionale; 

ovvero: per i titoli di studio universitari in discipline diverse da quelle sopra elencate, è 

richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, 

nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche 

amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione e valutazione della performance; 

e) Elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della 

valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche desumibili da titoli di studio ed esperienze professionali. 

f) Esperienza professionale per come previsto all'art. 5, comma 2, lettere b e c del Decreto 

Ministeriale del 02 dicembre 2016. 

g) Buona conoscenza della lingua inglese. 

h) Buone conoscenze informatiche. 

I soggetti che siano dipendenti pubblici dovranno presentare in caso di nomina il nulla osta 

rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 

4. Incompatibilità e cause ostative 

A) Non può essere nominato titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione colui il quale: 

1. Rivesta, ai sensi del co. 8 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, incarichi pubblici elettivi, 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o 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. 

B) Non possono essere nominati i soggetti che: 

1. si trovino in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 

39/2013; 

2. si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 

convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

3. siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero sia stato condannato ad una pena 

che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 

esercitare Uffici direttivi (art.2383 del Codice Civile); 

4. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico - amministrativo dell' Autorità Portuale di 

Gioia Tauro nel triennio precedente la nomina; 

5. siano stati dipendenti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro negli ultimi 3 anni; 

6. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa 

amministrazione; 

7. si trovino, 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; 

8. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

9. siano magistrati o awocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera I' Autorità Portuale di 

Gioia Tauro; 

1 O. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l'amministrazione; 

11. siano coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado con 

Presidente ed il Segretario Generale in carica, dei dipendenti in servizio presso l'Autorià 

Portuale di Gioia TAuro, dei comonenti del Comitato Portuale e dei componenti 

dell'organo di revisione contabile in carica; 

12. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della 

scadenza del mandato; 

13. siano revisori dei conti presso l'amministrazione. 

C) Non possono, altresì, essere nominati: 

1. Associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche 

nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con 



il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una 

società per l'attività prestata dal singolo. 

All'atto della nomina il titolare designat~ deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

sopraelencate e, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, devono darne con immediatezza notizia al 

Presidente. 

Il sopravvenire, nel corso dell'incarico, di una delle suddette cause comporta l'incompatibilità del 

soggetto all'esercizio delle funzioni e la caducazione della nomina. 

5. Funzioni e attività 

L'Organismo Indipendente di Valutazione: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente; 

b) comunica tempestivamente al Presidente le eventuali criticità riscontrate; 

c) fornisce supporto tecnico al Segretario Generale e alle strutture dell'Ente, nel processo 

di definizione degli obiettivi dell'Autorità necessari all'elaborazione del Piano 

della Performance; 

d) supporta il Presidente nella definizione degli obiettivi del Segretario Generale e dei relativi 

indicatori, 

e) supporta il Presidente ed il Segretario Generale nella definizione degli obiettivi dei Dirigenti 

e dei relativi indicatori, 

f) propone i correttivi necessari per garantire I' omogeneità nella definizione degli obiettivi e 

indicatori nonché della valutazione finale, effettuando anche delle riunioni periodiche con i 

verici dell'Ente; 

g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

h) provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance 

organizzativa ed agli obiettivi dei dirigenti; 

· g) propone al Presidente la valutazione annuale del Segretario Generale, dei Dirigenti e 

l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato; 

h) valida la Relazione sulla Performance; 

i) esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale dirigente; 

j) promuove l'adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della 

performance mediante formulazione di proposte alla competente struttura; 



k) assolve gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza; 

I) definisce il sistema di misurazione e valutazione della performance da adottarsi con 

~uccessivo provvedimento. 

6. Modalità per la presentazione dell;;l manifestazione di interesse 

- La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dall'interessato, pena l'invalidità non 

sanabile, e quindi l'esclusione della candidatura. 

- La manifestazione di interesse dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza 

ed i recapiti del candidato e la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dei titoli di 

studio e dei requisiti professionali posseduti e dovrà essere accompagnata dai seguenti 

documenti, scansionati su file formato PDF: 

- relazione illustrativa sulle esperienze professionali significative, sui risultati · ottenuti in 

passato e sulla loro pertinenza rispetto all'incarico per il quale si presenta la manifestazione 

di interesse; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia della comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa all'iscrizione 

nell'elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance ed alla collocazione nella fascia professionale richiesta di cui al D.M. 2 

dicembre 2016. 

- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'assenza delle cause di incompatibilità di 

cui al paragrafo 4 del presente avviso; 

La manifestazione di interesse insieme agli allegati sopraindicati dovranno essere indirizzate 

all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia snc, 89013 Gioia Tauro (RC), e dovrà pervenire 

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 /10/2018. Le stesse potranno essere 

inoltrate esclusivamente via posta raccomandata a.r. o a mezzo corriere autorizzato; è fatto divieto di 

procedere a recapito a mano a pena di esclusione. 

La documentazione dovrà essere recapitata in busta chiusa sigillata con indicazione 

nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per la nomina a Organismo Indipendente di 

Valutazione del/' Autorità Portuale di Gioia Tauro" oltre la scritta "Non aprire". 

Sulla busta chiusa dovrà essere indicato l'indirizzo e - mail dell'interessato per eventuali 

comunicazioni. 



7. Articolazione della procedura di valutazione comparativa 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da una commissione che verrà 

nominata con successivo provvedimento. 

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, ove la commissione ne 

rilevi l'opportunità, prima di procedere alla scelta del candidato. 

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in 

parte il presente avviso per giustificati motivi. 

In caso di anticipata cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le manifestazioni di interesse 

ricevute nell'ambito del presente procedimento. Il nuovo nominato, in sostituzione del decaduto o 

dimissionario, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. 

La data dell'apertura delle buste sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 

n .196 del 30/6/2003. 

9. Pubblicità - Informazioni 

Il presente avviso e, successivamente, gli esiti dello stesso sono pubblicati: 

- sul sito web istituzionale dell' Autorità Portuale di Gioia Tauro nella sezione Albo Pretorio 

sottosezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Personale 

OIV; 

nell'apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse Umane 

- Dott. Luigi Ventrici. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte al Responsabile del Procedimento allo 

0966-588623 o presentate in forma scritta ed indirizzate al seguente indirizzo email: 

finanzarisorseumane@portodigioiatauro .it entro il 10/10/2018. 

IL COMMISSAJO STRAORDINARIO 

C.A. (CP) A~~refr~tinelli 

Informatico
Linea


