
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E 
CAMPIGNA  

 

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 2 dicembre 2016, 
istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai 
successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;  

CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto, in data   
24/10/2019;   

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;  

RITENUTO che, conformemente al citato disposto dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 150 del 27 
ottobre 2009 e del D.M. 2/12/2016, l'Organismo Indipendente di Valutazione debba essere costituito da un 
organo monocratico, in primo luogo per ottemperare ai numerosi interventi legislativi di contenimento della 
spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni per gli organi collegiali ovvero monocratici, in secondo 
luogo perché  le dimensioni della struttura organizzativa dell'Ente, al cui vertice è preposto un unico 
dirigente, non risultano essere così particolarmente complesse da richiedere la scelta di  un organismo di 
valutazione collegiale;  

VISTA la deliberazione di consiglio direttivo n.23 del 14/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva,  
con la quale è stata avviata la procedura per l’individuazione dell’OIV;   

 

A V V I S A 
 

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) dell’Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna costituito in forma  monocratica.  

L’incarico di  Titolare di OIV monocratico,  di seguito OIV, conferito in esito alla procedura di cui al 
presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data dell’atto di conferimento dell’incarico, e 
potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per  
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l’OIV  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 2 dicembre 2016.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016, 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 4.500,00 oltre al rimborso di spese di missione documentate nel limite annuo massimo di Euro 
1.500,00.  

 

Articolo 3 

Requisiti per la partecipazione 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, 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 da almeno sei mesi.  

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) e b) del citato D.M., i soggetti iscritti nelle fasce 
professionali 2 e 3.  

 

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 previsti 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 
(Delibera Anac n°12 del 27 Febbraio 2013)  

 

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 (complessivamente massimo 3), come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la 
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semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.  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. 

 

Articolo 7 

Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato n°1) dovrà 
essere sottoscritta 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. Ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:   

1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione 
al trattamento dei dati in esso contenuti; 

2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae, debitamente sottoscritta, dalla quale si evincano 
l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati 
dal D.M. 2 dicembre 2016 (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;  

3. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;   

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà debitamente sottoscritta, 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 n°2)  

 

Non si procederà alla valutazione delle domande prive degli allegati di cui ai punti 1,2,3,4.  

 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 
entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del  presente avviso  sul sito del 
Dipartimento della Funzione Pubblica cioè entro le ore 12.00 del giorno 16/12/2019, esclusivamente in 
formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: 
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della 
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso l’Ente Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica 
certificata recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella 
casella di destinazione protocolloforestecasentinesi@halleycert.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. 

Articolo 8 

 Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016 “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 da un’apposita Commissione, composta da 3 dipendenti 
dell’Ente nelle  persone di  Roberta Ricci,  Paola Mondanelli,  Lorella Farini  per l’esame delle domande e 
per il successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. La Commissione 

mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it
mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it


 

4 

 

 

 

 

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. 

Al termine di tale accertamento, la Commissione rimetterà al Presidente dell’Ente l’elenco dei candidati  
idonei per la nomina. 

 Il Presidente  provvederà all’esame dei curricula e della relazione di accompagnamento presentata dai 
candidati avendo riguardo in particolare ai titoli di studio posseduti in relazione all’incarico da svolgere, 
nonché alle esperienze professionali maturate. In tale valutazione il Presidente terrà conto di eventuali 
competenze ed esperienze  riferite alle attività  di un’area naturale protetta.  

Il Presidente, ove lo riterrà opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi di cui al capoverso 
precedente sui quali basare le valutazioni  mediante colloquio con al massimo i 5 candidati ritenuti 
maggiormente adeguati all’incarico.  

 Nel qual caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati all’indirizzo PEC  
indicato nella domanda di partecipazione. 

Il Presidente sottoporrà all’organo di indirizzo politico amministrativo la rosa di candidati per la  
successiva nomina.   

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di 
partecipazione alla selezione o, comunque, acquisiti a tal fine dall’Ente Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività 
selettive con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere 
tale valutazione. 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati che è 
l’Ente Parco, nella persona del Presidente pro-tempore. 

Il Responsabile del procedimento autorizzato al trattamento dei dati è la dott.ssa Roberta Ricci alla 
quale ci si può rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura di selezione oggetto del presente 
avviso pubblico. 

Nella presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare di aver ricevuto 
l’informativa il cui testo completo è pubblicato sul sito istituzionale www.parcoforestecasentinesi.it. 

 

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 la Dott.ssa Ricci Roberta  - Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente.   

 

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.  

http://www.parcoforestecasentinesi.it/
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Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata. 

 

 L’atto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 al 
numero 0575/503032 dott.ssa Roberta Ricci oppure al numero 0575/503040 dott.ssa Paola Mondanelli.  

 

26/11/2019 

Il Presidente 

Luca Santini 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali  
 

PROCEDIMENTO 
Individuazione Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

dell’Ente 
 

1. Soggetti interessati 
Candidati partecipanti alla procedura per l’individuazione dell’Organismo di Valutazione 
della Performance dell’Ente (OIV)  

 
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e 
telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate: 

 
2. Titolare del trattamento 

 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con sede in 
Pratovecchio Stia (Ar), Palazzo Vigiani, Via Guido Brocchi, 7; e-mail: 
infosede@parcoforestecasentinesi.it  - PEC: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it; 
Centralino telefonico: +39.0575.50301 – sito web: http://www.parcoforestecasentinesi.it   
 

3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: 
+39.347.684.388.5. 

 
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del 
tempo (in particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di 
telefono, lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o 
richieste all’Ente Parco o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle 
informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale 
dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate. 
 

4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i 
dati personali, che saranno acquisiti con la domanda di partecipazione e periodicamente 
aggiornati, hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in 
particolare per permettere l’iscrizione alla selezione, alla gestione del relativo procedimento 
ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale 
analisi per scopi statistici. 

 
5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o 
automatizzato, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del 
GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

mailto:infosede@parcoforestecasentinesi.it
mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it
http://www.parcoforestecasentinesi.it/
mailto:stefano.paoli@centrostudientilocali.it
mailto:studiopaoli.s@pec.it
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comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 
6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati 

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo 
i dati oggetto di consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
comportare l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto  

 
7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati) 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione 
dei quali sono stati comunicati dagli interessati (iscrizione e partecipazione alla selezione 
pubblica per individuare l’OIV dell’Ente). In particolare i dati personali saranno:  

• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate; 

• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, 
dell'ente e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa; 

• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti 
pubblicati sul sito internet dell’Ente Parco o altri “social media” in conformità alle norme sulla 
pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni; 

• comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da 
norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati; 

 

8. Trasferimento a terzi dei dati 
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad 
organizzazioni internazionali; 

 
9. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del 
Servizio Amministrativo e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo 
corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Saranno pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il 
tempo previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste. 

 

10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti 
giuridici o che incidano sulla persona 
L’Ente Parco, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue 
unicamente processi decisionali automatizzati ne esegue una profilazione dei soggetti 
interessati ai trattamenti di cui trattasi. 

 
11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui 

alla presente informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa. 

 
12. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti 

di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del 

http://www.garanteprivacy.it/
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trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento 
Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità: 

1. inviando una raccomandata A.R. all'Ente Parco all’indirizzo precedentemente indicato. 
2. inviando una PEC a: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it; 
3. una mail a: infosede@parcoforestecasentinesi.it 

 
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale 
sospensione alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto. 

 
13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al 

trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR. 
 

14. Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente Parco (www.parcoforestecasentinesi.it) sono 
pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che 
descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente. 

 
Pratovecchio Stia, 26/11/2019 
 
 

 

mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.it
mailto:infosede@parcoforestecasentinesi.it
http://www.parcoforestecasentinesi.it/

