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AVVISO	DI	SELEZIONE	COMPARATIVA	FINALIZZATA	ALL’ACQUISIZIONE	DI	
MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE	PER	IL	RINNOVO	DELL’ORGANISMO	INDIPENDENTE	

DI	VALUTAZIONE	DELLA	PERFORMANCE	DELL’ISTITUTO	NAZIONALE	DI	
OCEANOGRAFIA	E	DI	GEOFISICA	SPERIMENTALE	-	OGS	 

	

Art.	1		-	Procedura	di	selezione	comparativa	

Con	il	presente	avviso	viene	indetta	una	procedura	comparativa,	per	titoli	ed	eventuale	
colloquio,	 finalizzata	all’acquisizione	di	manifestazioni	di	 interesse	per	 il	 rinnovo,	con	
l’individuazione	 e	 conseguente	 nomina	 dell’Organismo	 Indipendente	 di	 Valutazione	
della	Performance	(OIV),	in	forma	monocratica,	ai	sensi	del	D.	Lgs.	150/2009	e	s.m.i.	e	
conformemente	a	quanto	disposto,	regolato	e	previsto	dal	DM	6	agosto	2020.		L’incarico	
avrà	durata	triennale,	con	decorrenza	dalla	data	indicata	nel	provvedimento	di	nomina,	
fermo	 restando	 il	 venir	meno	 dei	 requisiti	 richiesti	 e	 il	mantenimento	 dell’iscrizione	
nell’elenco	nazionale	OIV.	L’incarico	è	rinnovabile	per	una	sola	volta	previa	procedura	
comparativa.	In	caso	di	rinnovo	dell’OIV	nell’attuale	composizione	l’incarico	non	sarà	più	
rinnovabile.	 	La	nomina	sarà	effettuata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	dell’OGS	con	
propria	delibera.	

Art.	2	–	Requisiti	

Alla	data	di	 scadenza	del	presente	avviso,	 sono	ammessi	a	partecipare	alla	 selezione	
esclusivamente	i	candidati	in	possesso	dei	seguenti	requisiti,	così	come	stabiliti	dal	DM	
6	agosto	2020:		

- iscrizione	 nella	 fascia	 professionale	 2	 o	 3	 dell’Elenco	 nazionale	 degli	 Organismi	
indipendenti	di	valutazione	-	Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	della	Presidenza	
del	Consiglio	dei	ministri;	

- possesso	dei	requisiti	generali,	di	competenza,	esperienza	e	integrità;	
- rispetto	dei	limiti	di	appartenenza	a	più	organismi	di	valutazione;	

	

Ai	sensi	dell’art.	7	del	suddetto	Decreto	6	agosto	2020,	 i	componenti	degli	OIV	possono	
essere	nominati	 solo	 tra	 i	 soggetti	 iscritti	 nell’Elenco	nazionale	da	 almeno	 sei	mesi.	 Per	
l’incarico	 di	 componente	 dell’OIV	 è	 richiesta	 l’iscrizione	 nell’Elenco	 nazionale	 dei	
componenti	 degli	 organismi	 indipendenti	 di	 valutazione	 della	 performance	 nelle	 fasce	
professionali	n.	2	o	3.	Per	assumere	l’incarico	di	OIV	i	candidati	devono	rispettare	i	limiti	
come	previsto	dall’art.	 8	dal	D.M.	del	 6	 agosto	2020.	 Il	 rispetto	dei	 suddetti	 limiti	 deve	
essere	oggetto	di	apposita	dichiarazione,	ai	sensi	del	D.P.R.	445/2000,	prevista	nel	modello	
allegato.	
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Art.	3	-	Cause	di	inconferibilità,	incompatibilità	e	conflitto	di	interessi	ostative	alla	nomina	

Non	può	essere	nominato	il	candidato	che:	

- sia	dipendente	dell’OGS;	
- rivesta	 incarichi	 pubblici	 elettivi	 o	 cariche	 in	 partiti	 politici	 o	 in	 organizzazioni	

sindacali	ovvero	abbia	rapporti	continuativi	di	collaborazione	o	di	consulenza	con	le	
predette	 organizzazioni,	 ovvero	 abbia	 rivestito	 simili	 incarichi	 o	 cariche	 o	 abbia	
avuto	simili	rapporti	nei	tre	anni	precedenti	la	designazione;	

- abbia	 svolto	 incarichi	 in	 qualità	 di	 componente	 dell’organo	 di	 indirizzo	 politico-
amministrativo	dell’OGS	nel	triennio	precedente	la	designazione;	

- si	trovi,	nei	confronti	dell’OGS,	in	una	situazione	di	conflitto,	anche	potenziale,	di	
interessi	 propri,	 del	 coniuge,	 di	 conviventi,	 di	 parenti,	 di	 affini	 entro	 il	 secondo	
grado;	

- sia	stato	condannato	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;		

- sia	 stato	 sottoposto	 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;		

- 	si	 trovi	 in	 stato	 di	 interdizione	 anche	 temporanea	 o	 di	 sospensione	 dagli	 uffici	
direttivi	delle	persone	giuridiche	e	delle	imprese;		

- sia	stato	condannato	con	sentenza	irrevocabile,	salvi	gli	effetti	della	riabilitazione,	
alla	 reclusione	 per	 un	 tempo	 superiore	 a	 due	 anni	 per	 qualunque	 delitto	 non	
colposo;		

- sia	 magistrato	 o	 avvocato	 dello	 Stato	 che	 svolgono	 le	 funzioni	 nell’ambito	
territoriale	regionale	o	distrettuale	in	cui	opera	l’OGS;	

- abbia	svolto	non	episodicamente	attività	professionale	in	favore	o	contro	l’OGS;	
- abbia	 un	 rapporto	 di	 coniugio,	 di	 convivenza,	 di	 parentela	 o	 di	 affinità	 entro	 il	

secondo	grado	con	dirigenti/dipendenti	in	servizio	presso	l’OGS	o	con	i	componenti	
degli	Organi	di	indirizzo	politico	amministrativo;	

- sia	stato	motivatamente	rimosso	dall’incarico	di	componente	dell’OIV	prima	della	
scadenza	del	mandato;	

- sia	revisore	dei	conti	presso	l’OGS;	
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L’assenza	delle	situazioni	sopra	indicate	deve	essere	oggetto	di	formale	dichiarazione	
all’interno	della	domanda	di	partecipazione,	da	rendersi	ai	sensi	degli	artt.	38,	46	e	47	
del	DPR	445/2000	e	del	D.	Lgs	39/2013,	secondo	il	modello	allegato	al	presente	avviso.	

	

Art.	4	-	Termini	e	modalità	di	presentazione	della	domanda	di	partecipazione	

A	pena	di	esclusione	le	domande	di	partecipazione	alla	presente	procedura	di	selezione	
comparativa	dovranno	essere	redatte	secondo	l’apposito	modello	allegato	al	presente	
avviso,	debitamente	sottoscritte	(con	firma	autografa	o	digitale),	corredate	di	copia	di	
un	 valido	 documento	 di	 riconoscimento	 e	 inviate	 esclusivamente	 tramite	 PEC	
all’indirizzo	ogs@pec.it	entro	le	ore	23.59	del	giorno	24	dicembre	2021.		

L’oggetto	della	PEC	inviata	dovrà	recare	la	dicitura	“Selezione	per	rinnovo	OIV	_OGS”.	

Le	domande	pervenute	oltre	tale	termine	non	saranno	prese	in	considerazione.		

L’amministrazione	declina	ogni	responsabilità	per	la	mancata	ricezione	della	domanda	
e/o	per	la	mancata	restituzione	dell’avviso	di	ricevimento	per	cause	non	imputabili	alla	
sua	 responsabilità	 o	 di	 forza	 maggiore.	 Essendo	 l’invio	 a	 mezzo	 PEC,	 la	 data	 di	
presentazione	della	domanda	è	attestata	dalla	ricevuta	telematica	di	consegna	e	resta	
in	capo	al	mittente	la	verifica	di	tale	ricezione	sulla	propria	PEC.		

Alla	domanda,	a	pena	di	esclusione,	dovranno	altresì	essere	allegati:	

- Curriculum	Vitae	in	formato	europeo,	debitamente	datato	e	sottoscritto,	riportante	
in	calce	la	dichiarazione:	"Le	informazioni	contenute	nel	presente	Curriculum	vitae	
et	 studiorum	sono	rese	sotto	 la	personale	 responsabilità	del	 sottoscritto	ai	 sensi	
degli	 artt.	 46	 e	 47	 del	 D.P.R.	 28	 dicembre	 2000	 n.	 445,	 consapevole	 della	
responsabilità	 penale	 prevista	 dall'art.	 76	 del	medesimo	D.P.R.,	 per	 le	 ipotesi	 di	
falsità	in	atti	e	dichiarazioni	mendaci";	

- Sintetica	relazione	di	accompagnamento	illustrativa	delle	esperienze	e	competenze	
ritenute	 maggiormente	 significative	 in	 relazione	 all’incarico	 da	 assumere,	 con	
particolare	riguardo	alla	mission,	alle	caratteristiche	e	alle	peculiarità	di	OGS	e	con	
specifica	 indicazione	 delle	 eventuali	 attività	 espletate	 in	 qualità	 di	 OIV,	 preferibilmente	
presso	Enti	pubblici	nazionali	di	ricerca	o	Università.	

	

Art.	5	-	Durata	dell’incarico	

L’OIV	resta	in	carica	per	tre	anni	dalla	data	di	nomina.		

Ai	sensi	dell’art.	7,	comma	1,	del	D.M.	6	agosto	2020,	l’incarico	non	è	prorogabile	ed	è	
rinnovabile	una	 sola	volta,	previa	procedura	comparativa.	 Il	 titolare	dell’incarico,	per	
tutta	 la	 durata	 dello	 stesso,	 deve	 mantenere	 valida	 la	 propria	 iscrizione	 nell’Elenco	
nazionale	dei	componenti	degli	Organismi	Indipendenti	di	Valutazione	della		
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performance.	L’incarico	cessa	immediatamente	al	venir	meno	dei	requisiti	di	cui	all’art.	
2	del	D.M.	2	dicembre	2016,	ovvero	 in	caso	di	decadenza	o	cancellazione	dall’Elenco	
nazionale,	ovvero	in	caso	di	mancato	rinnovo	dell’iscrizione	all’Elenco	medesimo.	

	

Art.	6	-	Esclusione	

Per	l’ammissione	l’OGS	si	riserva	l’accertamento	del	possesso	dei	requisiti	dichiarati	dai	
candidati.	Non	saranno	prese	in	considerazione	e	comportano	l’automatica	esclusione:	
a)	le	domande	ricevute	oltre	il	termine	perentorio	stabilito	dal	precedente	articolo	4;	
b)	le	domande	prive	del	curriculum	debitamente	datato	e	sottoscritto;	
c)	le	domande	prive	delle	dichiarazioni	presenti	nello	schema	di	domanda	e	della	copia	
del	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità;	
d)	le	domande	prive	dei	requisiti	di	cui	all’articolo	2	del	presente	avviso.	

	

Art.	7	-	Compenso	

Il	 compenso	 annuo	 per	 lo	 svolgimento	 dell’incarico	 è	 determinato	 nella	misura	 di	 €	
8.800,00	lordi,	al	netto	di	oneri	riflessi	a	carico	di	OGS.	

	

Art.	8	-	Verifica	dei	requisiti	e	valutazione	delle	candidature	

L’istruttoria	 sulle	 manifestazioni	 di	 interesse	 pervenute,	 finalizzata	 alla	 verifica	 del	
possesso	 dei	 requisiti,	 sarà	 effettuata	 dalla	 Direzione	 Generale.	 La	 valutazione	
comparativa	dei	candidati	in	possesso	dei	requisiti	sarà	effettuata	dal	Presidente	di	OGS,	
anche	mediante	eventuale	colloquio,	volta	a	individuare	le	professionalità	più	coerenti	
con	 le	 esigenze	dell’Ente.	 La	 data	 e	 l’ora	 dell’eventuale	 colloquio,	 da	 svolgersi	 in	 via	
telematica,	saranno	comunicate	ai	candidati	selezionati	all’indirizzo	mail	o	PEC	indicato	
nella	 domanda	 di	 partecipazione.	 Al	 termine	 della	 valutazione,	 il	 Presidente	 di	 OGS	
individuerà	il	candidato	risultato	maggiormente	idoneo,	che	sarà	proposto	al	Consiglio	
di	Amministrazione	di	OGS	per	la	nomina.	

	

Art.	9	-	Trattamento	dei	dati	personali	

Ai	sensi	dell'art.	13	del	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	(Regolamento	
(UE)	2016/679	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	27	aprile	2016,	o	GDPR),	si	
informano	 i	 candidati	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 da	 essi	 forniti	 in	 sede	 di	
partecipazione	 al	 concorso	 o	 comunque	 acquisiti	 a	 tal	 fine	 dall’Istituto	 Nazionale	 di	
Oceanografia	e	di	Geofisica	Sperimentale	–	OGS	(di	seguito	anche	“OGS”	o	“il	Titolare”)		
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è	 finalizzato	unicamente	all'espletamento	delle	attività	concorsuali	ed	avverrà	a	cura	
delle	 persone	 preposte	 a	 tale	 procedimento,	 anche	 da	 parte	 della	 commissione	
esaminatrice,	 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	 o	 di	 diffusione	 (a	 titolo	 esemplificativo:	 pubblicazione	 delle	 graduatorie	 per	
finalità	 di	 trasparenza).	 I	 predetti	 trattamenti	 risultano	 leciti	 poiché	 sono	 necessari	
all’esecuzione	di	un		
contratto	 o	 all’esecuzione	 di	 misure	 precontrattuali	 adottate	 su	 richiesta	
dell’Interessato,	 per	 permettere	 a	 OGS	 di	 adempiere	 a	 un	 obbligo	 legale	 al	 quale	 è	
soggetto	ovvero,	infine,	per	un	suo	legittimo	interesse.	
I	dati	trattati	per	le	finalità	sopra	riportate	non	saranno	-di	regola-	trasferiti	al	di	fuori	
dello	Spazio	Economico	Europeo.	Nell’ipotesi	 in	cui	ciò	si	 rendesse	necessario	 (anche	
sulla	base	degli	strumenti	informatici	eventualmente	utilizzati)	il	Titolare	garantisce	che	
il	 trasferimento	 avverrà	 nel	 rispetto	 delle	 condizioni	 di	 cui	 al	 Capo	 V	 del	 GDPR.	 Il	
conferimento	 di	 tali	 dati	 è	 necessario	 per	 verificare	 i	 requisiti	 di	 partecipazione	 e	 il	
possesso	 di	 titoli	 e	 la	 loro	 mancata	 indicazione	 può	 precludere	 tale	 verifica.	 I	 dati	
personali	 sono	 trattati	 per	 il	 tempo	necessario	al	 conseguimento	delle	 finalità	per	 le	
quali	sono	stati	raccolti	o	per	qualsiasi	altra	legittima	finalità	collegata.	I	dati	personali	
non	più	necessari,	o	per	 i	quali	non	vi	sia	più	un	presupposto	giuridico	per	 la	relativa	
conservazione,	vengono	anonimizzati	irreversibilmente	(o	cancellati	definitivamente).	
I	dati	personali	saranno	conservati	per	un	periodo	individuato	secondo	criteri	di	stretta	
necessità	in	ragione	delle	diverse	finalità	perseguite,	nel	rispetto	della	vigente	normativa	
in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	in	conformità	alle	norme	sulla	conservazione	
della	documentazione	amministrativa,	secondo	logiche	di	tutela	dei	diritti	del	Titolare.		
Agli	Interessati	sono	riconosciuti	i	diritti	di	cui	agli	artt.	15	e	ss.	del	citato	Regolamento	
2016/679,	 in	particolare,	 il	diritto	di	accedere	ai	propri	dati	personali,	di	chiederne	la	
rettifica,	 la	 cancellazione,	 la	 limitazione	 del	 trattamento,	 nonché	 di	 opporsi	 al	 loro	
trattamento,	rivolgendo	le	richieste	all’Istituto	Nazionale	di	Oceanografia	e	di	Geofisica	
Sperimentale	–	OGS	(Titolare	del	trattamento),	con	sede	in	Borgo	Grotta	Gigante	42/c	
34010	Sgonico	(TS)	
Per	 l'esercizio	 dei	 diritti	 riconosciuti	 dal	 Regolamento	 (UE)	 2016/679	 o	 per	 chiedere	
qualsiasi	chiarimento	relativo	al	trattamento	dei	dati	personali,	è	possibile	contattare	il	
Titolare		al	seguente	recapito:	e-mail	privacy@inogs.it	
Il	Titolare	ha	provveduto	a	nominare	un	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati,	che	è	
raggiungibile	al	seguente	recapito:	dpo@inogs.it	
Infine,	 qualora	 ritenesse	 che	 il	 trattamento	 dei	 suoi	 dati	 personali	 violasse	 il	 GDPR,	
l’Interessato	ha	diritto	di	proporre	 reclamo	a	un'autorità	di	 controllo	 (Garante	per	 la	
protezione	 dei	 dati	 personali	 o	 altra	 autorità	 eventualmente	 competente)	 ai	 sensi	
dell’articolo	77	e	seguenti	del	GDPR.	
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Art.	10	–	Pubblicazione	e	trasparenza	

Il	presente	avviso	di	selezione	comparativa	per	l'Organismo	indipendente	di	valutazione	
sarà	pubblicato	sul	Portale	della	Performance	del	Dipartimento	della	Funzione	Pubblica	
al	 link	 https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa	 e	 sul	 sito	
web	dell’OGS		al	link	https://www.inogs.it/it/job-opportunities		

Ai	sensi	della	normativa	vigente,	l’atto	di	nomina,	il	curriculum	e	il	compenso	dell’OIV	
saranno	 pubblicati	 dall’OGS	 sul	 proprio	 sito	 istituzionale	 -	 sezione	 Amministrazione	
Trasparente	e	sul	Portale	della	Performance	–	Dipartimento	Funzione	Pubblica.	L’	OGS	
si	riserva	la	facoltà	di	prorogare,	sospendere,	modificare	o	revocare,	in	tutto	o	in	parte,	
il	presente	avviso	per	giustificati	motivi.	

	

Art.	11	-	Responsabile	del	procedimento	

Il	responsabile	del	procedimento	è	la	dott.ssa	Paola	Del	Negro	–	Direttore	Generale.		

	

	

Il	Direttore	Generale	

dott.ssa	Paola	Del	Negro	
DOCUMENTO	FIRMATO	DIGITALMENTE	

	

	

Allegato	1:	Modello	di	domanda	per	la	candidatura.	
	

 


