
 

 

 
 

 1

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DI CUI AGLI ARTT. 
14 E 14bis D.LGS. 150/2009 IN FORMA COLLEGIALE 
 
 
 
 
 
 
Visti gli artt. 14 e 14 bis del Decreto Legislativo 15/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. n. 105 del 9/5/2016 contenente il Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione delle performance delle 
pubbliche amministrazioni; 
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6/8/2020 avente ad oggetto “Disciplina 
dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”; 
Visto l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di 
Firenze approvato con D.G.P. n. 81 del 24/5/2011, nelle disposizioni non incompatibili con le 
modifiche legislative sopravvenute; 
In esecuzione dell’atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 25/2/2021;  
 

RENDE NOTO 
 
che questa Amministrazione intende procedere alla nomina del Presidente e dei due Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui agli artt. 14 e 14bis D.Lgs. n. 150/2009, secondo le 
modalità previste dal D.M. 6/8/2020. 
Nella scelta dei membri dell’O.I.V., istituito in forma collegiale, la Città Metropolitana favorirà il rispetto 
dell’equilibrio di genere a parità di valutazione. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e dell’art. 2 del Codice di Comportamento aziendale, 
approvato con DGP n. 176/2013, ai Membri dell’O.I.V. si estendono per quanto compatibili gli 
obblighi di condotta previsti per i dipendenti della Città Metropolitana di Firenze. 
 

ART. 1  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono inoltrare istanza di partecipazione esclusivamente i candidati iscritti da almeno sei mesi 
all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle performance, 
istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell’art. 14bis del D.Lgs. 
150/2009 e dell’art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. 105/2016.  
Per concorrere all’incarico di Presidente dell’O.I.V. il candidato deve essere collocato nella Fascia 
professionale 2 o 3 dell’Elenco. Concorrono all’incarico di componente dell’O.I.V. collegiale i soggetti 
iscritti nelle fasce 1, 2 o 3 dell’elenco. 
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6/8/2020 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale ed in possesso dei 
requisiti richiesti non può appartenere a più di quattro O.I.V. salvo che si tratti di un dipendente 
pubblico, nel qual caso il limite è ridotto a due O.I.V. 
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Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati dovranno inoltre possedere, alla data di 
scadenza dell’avviso, pena esclusione, i requisiti di cui all’art. 2 del DM 6/8/2020: 
a) generali:  

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
2. godere dei diritti civili e politici.  

b) di competenza ed esperienza:  
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 
magistrale;  
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 
presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono 
essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, 
pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.  

c) di integrità:  
1. non essere stati condannati 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;  
2. non essere stati sottoposti 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;  
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese;  
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della 
scadenza del mandato.  

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato. 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009 sono esclusi dalla nomina i dipendenti della Città 
Metropolitana di Firenze ed i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici 
o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  

 
ART. 2 DURATA DELL’INCARICO 

 
L’Organismo nominato in esito alla presente procedura avrà durata di anni tre, non potrà essere 
prorogato ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, fermo restando l’obbligo di 
ciascun componente di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell’elenco 
nazionale. 
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L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 1, ovvero in caso di decadenza 
o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco 
medesimo. 
 

ART. 3 COMPENSO ANNUO 
 
Il corrispettivo annuo omnicomprensivo previsto per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 
presente incarico è di Euro 8.000,00.= (ottomila/00) per il Presidente e di Euro 6.000,00.= (seimila/00) 
per ciascuno degli altri due Componenti. 
I suddetti compensi, calcolati al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale e fiscale, hanno natura 
omnicomprensiva e rimangono fissi per tutta la durata dell’incarico. 
 

Art. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) 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:  

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

o 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;  

o copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  
o dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla insussistenza di situazioni di 
inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi (Allegato 2). 

 
La domanda di ammissione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro e 
non oltre il 6 aprile 2021 esclusivamente in formato .pdf e trasmessa a mezzo pec in unico invio 
all’indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it indicando in oggetto: “Manifestazione 
d’interesse ai fini della nomina dell’O.I.V. della Città Metropolitana di Firenze”. Farà fede la data e l’ora 
in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di partecipazione e della 
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione 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 colpe dell’Amministrazione stessa o ad 
eventi di forza maggiore. 
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ART. 5 CAUSE DI INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E DI CONFLITTO DI 
INTERESSI 

 
Fermi restando i divieti di nomina previsti dalle disposizioni richiamate, non possono ricoprire 
l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto d’interesse 
di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge o disciplina di settore. 

 
 

ART. 6 ESCLUSIONE 
 
L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti.  
Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione:  
a) le domande spedite o presentare oltre il termine perentorio sopra indicato all’art. 4;  
b) le domande prive della firma autografa o digitale;  
c) le domande prive degli allegati debitamente datati e sottoscritti; 
 

 
ART. 7 PROCESSO COMPARATIVO  E NOMINA 

 
Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate ai fini 
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
presente selezione. 
Per i soli candidati ammessi in possesso di tutti i requisiti obbligatori, si procederà a valutazione 
comparativa dei curricula dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche 
Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle 
funzioni da svolgere.  
Al termine della procedura comparativa i candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente 
idonei all'incarico potranno essere chiamati a sostenere un colloquio, anche per via telematica, volto a 
individuare le professionalità più coerenti con le esigenze della Città Metropolitana. Nel qual caso data, 
ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati all’indirizzo PEC indicato nella domanda di 
partecipazione.  
Il procedimento attivato ha natura ricognitiva al solo fine di formare una lista di merito, in relazione alle 
specificità segnalate nelle candidature; non si procederà comunque all’attribuzione di punteggio, né alla 
formazione di alcuna graduatoria. 
Al termine del processo, il Sindaco metropolitano, nel rispetto dell’equilibrio di genere, procederà alla 
nomina del Presidente e dei Componenti dell’O.I.V. in modo insindacabile ai sensi dell’art. 7 del D.M. 
6/8/2020.  
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione 
Pubblica di cui al D.M. 6/8/2020, la Città Metropolitana di Firenze si riserva di verificare il possesso dei 
requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso. 
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ART. 8 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 

Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati sul Portale delle Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale www.cittametropolitana.fi.it - Sezione 
Avvisi. 

 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione Risorse umane 
ed Organizzazione della Città Metropolitana di Firenze. 
 
 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”), 
dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, i dati 
personali acquisiti dalla Città Metropolitana di Firenze e/o forniti in occasione della presente procedura 
di selezione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza cui è tenuta la nostra Amministrazione. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Firenze, con sede in via Cavour, 1 – Firenze - pec: 
cittametropolitana.fi.@postacert.toscana.it - centralino +39 05527601, nella persona del Sindaco 
metropolitano e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via Cavour, 1 – 50129 - Firenze, le 
cui coordinate di contatto sono presenti sul sito istituzionale dell’Ente. 

Il titolare del trattamento si è avvalso della facoltà di nominare i responsabili del trattamento individuati 
nei dirigenti responsabili di ciascuna struttura competente per materia, reperibili nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e per il tramite del Responsabile per la Protezione dei Dati (Data 
Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Otello Cini, domiciliato presso la Città 
Metropolitana di Firenze Via Cavour, 1 – 50129 – Firenze, designato con Decreto del Sindaco 
metropolitano n. 8 del 24/05/2018, email: otello.cini@cittametropolitana.fi.it. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti, nonché i loro aggiornamenti in caso di variazione, sono trattati ai sensi dell'art. 6, 
lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura  cui si 
riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il 
conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del Regolamento UE n. 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
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materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 29 del Regolamento UE n. 2016/ 679. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento, i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura e 
comunque nel termine necessario per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di nomina, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo.  

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati saranno pubblicati on line 
nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 
previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.  

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, potrebbero essere conferiti alla Città Metropolitana di Firenze dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, dati giudiziari. 

Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Città Metropolitana di Firenze solo per espressa 
autorizzazione di legge che specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, la tipologia dei dati 
trattati e le operazioni di trattamento, garantendo i diritti degli interessati e comunque osservando il 
principio di necessità, di esattezza e aggiornamento delle informazioni trattate, oltre che il principio di 
pertinenza. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Città Metropolitana di Firenze non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità che la domanda di partecipazione 
alla procedura sia correttamente e compiutamente esaminata, con conseguente impossibilità di svolgere 
la fase istruttoria di ammissione alla procedura fino alla eventuale assunzione.  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, nei casi previsti, i seguenti diritti:  

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, 
nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;  
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- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile per la protezione dei dati presso 
la Città Metropolitana di Firenze. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come 
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 

 
Firenze, 17 marzo 2021 
 
 
 
 

 

       Il Dirigente della Direzione 
Risorse umane ed Organizzazione 
            dr.ssa Laura Monticini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.  
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti della Città Metropolitana di Firenze” 

 


