
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

(AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ACQUISIZIONE DI 

CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2021-2024 

 

Approvato con deliberazione del Presidente n. 164 del 30 marzo 2021 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetta la procedura selettiva per l’acquisizione e di selezione di candidature per 

la nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

per il triennio 2021-24, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. 

 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

 

I compiti dell’OIV sono descritti nell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. 150/2009, come 

di seguito riportato: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 

sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici 

amministrativi; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 

governo ed amministrazione, nonché' alla Corte dei conti e al Dipartimento 

della funzione pubblica; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la 

stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai 

cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con 

particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui 

all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo 

III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi 
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nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, 

nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo 

politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 

l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 

degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base 

del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 

del 2014; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità di cui al presente Titolo; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

 

 

ART. 2 NOMINA E DURATA DELL’INCARICO 

 

L'OIV, in composizione monocratica, sarà nominato con deliberazione del Presidente in 

esito alla presente procedura e resterà in carica per tre anni con decorrenza dal 2 luglio 

2021. 

L'incarico non è prorogabile e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura 

comparativa, fermo restando l'obbligo del componente unico di procedere 

tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione all'Elenco Nazionale ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lettera c) e 7, comma 2, del DM del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. 

L'incarico cessa immediatamente: 

• al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020; 

• in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale; 

• in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. L’incarico è 

revocabile per inadempienza o accertata inerzia, puntualmente contestate, 

rispetto ai compiti affidati. 

L’incarico cessa per cause naturali, e può terminare anticipatamente per propria 

rinuncia, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il 

riconoscimento economico proporzionato al periodo dell’incarico esercitato. 

La scadenza del componente dell’organo politico-amministrativo non comporta la 

decadenza dell’incarico di OIV. 
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ART. 3 REQUISITI 

 

Per l'ammissione alla selezione, i candidati devono essere iscritti da almeno sei mesi 

nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

In particolare, possono partecipare alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto 

dal combinato disposto degli artt.7, comma 6, lettere a) e b) e 10, comma 2 del citato 

D.M. 6 agosto 2020, esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 o 3. 

Inoltre, i candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza, competenza ed 

esperienza nel settore dei sistemi portuali e dell’economia marittima, da indicare 

esplicitamente nel curriculum vitae e nella relazione di cui all’art. 7. 

 

ART. 4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI INCONFERIBILITÀ 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, non possono essere nominati: 

a) i dipendenti di AdSP MAO 

b) i soggetti che: 

a. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali 

b. abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, 

c. abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione 

Richiamati i requisiti di integrità previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale 

dall’articolo 2 del DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 6 agosto 2020, 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 e D.Lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di 

settore. 

Non possono essere nominati i soggetti che: 

a) siano 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; 

b) siano 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; 
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c) siano in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

d) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque 

delitto non colposo; 

e) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima 

della scadenza del mandato; 

f) siano in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

g) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque 

delitto non colposo; 

h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima 

della scadenza del mandato; 

i) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso AdSP MAO nel triennio 

precedente la nomina; 

j) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso AdSP MAO; 

k) 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; 

l) siano magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e 

procuratori dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera la Autorità di Sistema del Mare Adriatico 

Orientale, salvo che non siano collocati fuori ruolo; 

m) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve 

essere costituito l’OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, 

con l’organo di indirizzo politico – amministrativo. 

 

 

ART. 5 LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIU’ OIV 

 

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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ART. 6 COMPENSO 

 

Il compenso annuo lordo previsto è pari ad € 15.000,00. Nel caso di cessazione 

anticipata dell’incarico, il compenso sarà liquidato pro quota rispetto al periodo di 

svolgimento dello stesso. 

Saranno, inoltre, rimborsate eventuali spese di trasferta per raggiungere la sede di AdSP 

MAO, debitamente documentate. 

 

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello Allegato 1 al 

presente avviso, dovrà essere sottoscritta dall'interessato con firma digitale, oppure, in 

alternativa, dovrà essere redatta in carta semplice, stampata, sottoscritta in originale e 

scansionata esclusivamente su file formato PDF/A o PDF. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• una relazione 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), eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV 

e conoscenza, competenza ed esperienza nel settore dei sistemi portuali e 

dell’economia marittima; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza 

di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative 

(Allegato 2) 

• copia del documento di identità in corso di validità (nel caso in cui la domanda e 

gli allegati non siano sottoscritti con firma digitale). 

 

La manifestazione di interesse insieme agli allegati sopra indicati dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2021 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale tramite la propria casella 

di posta certificata - PEC o di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: 

pec@cert.porto.trieste.it  

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

Indipendente di Valutazione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale". 

La data di spedizione sarà riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte 

della PEC dell'Ente. Nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora la 

trasmissione sia stata effettuata da casella e-mail ordinaria. 

La manifestazione di interesse non può essere presentata in forma cartacea.  

mailto:pec@cert.porto.trieste.it
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La presentazione telematica della candidatura non deve essere seguita dalla 

presentazione in forma cartacea.  

Si precisa che in caso di anticipata cessazione dall'incarico potranno essere utilizzate le 

manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del presente avviso per l’eventuale 

sostituzione. 

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 prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, 

non sottoscritte o presentate o pervenute fuori dai termini previsti. 

 

 

ART. 8 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, l’Amministrazione 

provvederà a verificare presso il Dipartimento della Funzione pubblica l’effettiva 

iscrizione e la relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale. 

Le domande ricevute in risposta al presente avviso saranno valutate da una apposita 

Commissione sulla base degli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione di 

accompagnamento. 

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 verrà considerato quale titolo preferenziale il livello di 

conoscenza, competenza ed esperienza nel settore dei sistemi portuali e dell’economia 

marittima. 

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. 

 

 

ART. 9 COMUNICAZIONI E TRASPARENZA 

 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul Portale 

della Performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale di AdSP MAO. 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo PEC e indirizzate ai contatti 

forniti nella domanda di candidatura. 
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La deliberazione di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno 

pubblicati sul sito istituzionale di AdSP MAO, ai sensi della normativa vigente. 

 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno custoditi presso 

AdSP MAO e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della 

procedura di selezione di cui al presente avviso nonché, a seguito dell’eventuale 

affidamento dell’incarico, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato 

con AdSP MAO. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli 

adempimenti di legge. 

 

 

ART. 11 ALTRE INFORMAZIONI 

 

AdSP MAO si riserva di non procedere alla nomina del componente unico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano 

candidati idonei all'incarico. 

Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente 

avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad 

eventi successivi che non ne consentono lo svolgimento. 

La nomina, se il candidato prescelto è pubblico dipendente, avverrà previa 

autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 del D. Lgs. N. 

165/2001. 

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 agosto 2020, AdSP MAO si riserva di 

verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al 

presente avviso. 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, e s.m.i. è il dott. Alberto Cozzi. 

Informazioni sulla procedura potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica 

pec@cert.porto.trieste.it.  

 

Trieste, 12 maggio 2021 
 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Alberto Cozzi 

 

 

 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP dott. Alberto Cozzi, la cui firma autografa si intende qui 

sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

mailto:pec@cert.porto.trieste.it

