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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INCARICO DI 

COMPONENTE MONOCRATICO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(OIV) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
Il Direttore Generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio  

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 

modificazioni ed in particolare gli artt. 3, 5 e 6; 

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 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

integrazioni e modifiche; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati; 

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 successive modificazioni, e in particolare gli 

articoli 14 e 14-bis; 

VISTI gli articoli 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, commi 471 e ss. della legge 23 dicembre 

2013, n. 147, in materia di trattamenti economici; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la delibera A.N.A.C. del 27 febbraio 2013, n. 12, recante “Requisiti e procedimento 

per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”; 
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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’art. 6 secondo il quale i componenti dell’OIV 

sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici”; 

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 del 20 giugno 2017 e del 29 settembre 2017 e dal 

decreto del 14 ottobre 2019; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge con 

modificazioni del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, con il 

quale è stato istituito il Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il Decreto della Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, concernente 

il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello 

Sviluppo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico – pubblicato in G.U. 

n. 195 del 21 agosto 2019; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, attuativo dell’art. 2, comma 3, del D.L. 104/2019, 

convertito in L. 132/2019; 

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, 

convertito con modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”, pubblicato in G.U. n. 49 del 

27 febbraio 2020; 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020; 

VISTA la nota del Segretariato Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 20093 

in data 8 luglio 2020; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 17240 

del 3 agosto 2020; 

VISTO il D.M. 1° agosto 2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Organismo 

indipendente della performance del Ministero in forma monocratica al prof. Fabio 

MONTEDURO, per la durata di tre anni, a decorrere dal 10 agosto 2017; 



 

 
CONSIDERATI   la forma monocratica dell’Organismo prevista dal D.M. 19 marzo 2018 del 

MISE e l’approssimarsi della scadenza del suddetto incarico; 

RITENUTO di dover avviare pertanto la procedura pubblica per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse volta alla nomina del componente monocratico con funzioni di 

Presidente dell’OIV del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

AVVISA CHE 

 

E’ indetta una procedura selettiva per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla 

nomina del componente monocratico con funzioni di Presidente dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance (OIV) del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), di cui 

all’articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni. 

L’individuazione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico da 

nominare sarà effettuata secondo le modalità previste dal decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” e 

successive modificazioni.  

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

formazione di alcuna graduatoria. 
 

Articolo 1 

Requisiti 
 

Per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso, l’interessato dovrà:  

1. essere iscritto, alla data di scadenza del termine di cui al presente avviso, da almeno 6 mesi 

nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance (di seguito Elenco nazionale) istituito con Decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente nella 

fascia professionale n. 3 dell’Elenco nazionale, in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 

lettera a) del medesimo decreto 2 dicembre 2016;  

2. essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità, previsti dall’art. 

2 del citato Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 e successive modifiche, e che si intendono 

integralmente riportati nel presente Avviso;  

3. rispettare le disposizioni previste dall’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, nonché le disposizioni sul conflitto di interessi e sulle cause ostative stabilite dalla 

delibera A.N.A.C. n. 12 del 27 febbraio 2013;  

4. rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del 

Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 

2016. 

 

Ai fini della presente procedura potranno essere considerati quali titoli preferenziali:  

a) il possesso di laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o 

ingegneria gestionale conseguita nel previgente ordinamento, ovvero laurea specialistica o 



 

 
magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento equiparata a quelle dianzi elencate; 

è valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti, rilasciati in altri Paesi dell’Unione 

Europea; 

b) il possesso di titoli di studio post-universitari in profili afferenti al management pubblico o 

alla misurazione e valutazione della performance; 

c) il possesso di una specifica e comprovata esperienza professionale maturata con riferimento 

alla misurazione e valutazione della performance nell’ambito delle amministrazioni centrali 

dello Stato; 

d) il possesso di una specifica e comprovata esperienza professionale o di pubblicazioni in tutte 

le aree di competenza citate dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, con particolare riferimento a: 

i. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

ii. pianificazione, controllo di gestione e programmazione finanziaria e di bilancio; 

iii. risk management. 

 

Sarà tenuta in considerazione un’adeguata conoscenza dell’Amministrazione. 

 

Articolo 2 

Cause ostative alla nomina 

 

In aggiunta alle previsioni dell’art. 2, comma 1, lett. c), del citato decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e salvo gli ulteriori casi di 

divieto di nomina e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente - in conformità all’articolo 

14 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni e all’art. 3 della delibera A.N.A.C. n. 12 del 

27 febbraio 2013 -  non potranno essere nominati i candidati che:  

a) siano dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico; 

b) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o 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; siano stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 

del Codice Penale 

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il  

Ministero dello Sviluppo Economico nel triennio precedente la nomina;  

d) siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico;  

e) si trovino, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico in una situazione di conflitto, 

anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado;  

f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale della 

Regione Lazio;  

h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Ministero dello 

Sviluppo Economico;  



 

 
i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico o con 

l'organo di indirizzo politico - amministrativo dello stesso Ministero;  

j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza 

del mandato.  

Si intende integralmente richiamato quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto 

ministeriale 2 dicembre 2016 che stabilisce, tra l’altro, che per le Amministrazioni con oltre mille 

dipendenti, i componenti non possono appartenere a più di un OIV. Si informa, al riguardo, che il 

Ministero dello Sviluppo Economico è un’amministrazione pubblica con più di mille dipendenti.  

L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione del 

candidato, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente all’Allegato 2 del presente 

Avviso. 

  

Articolo 3 

Durata dell’incarico 
 

L’incarico di Titolare dell’OIV monocratico ha durata triennale, con decorrenza dalla data 

indicata nel provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016.  

L’incarico può essere rinnovato una sola volta, previa nuova procedura comparativa, e cessa 

immediatamente al venir meno dei requisiti prescritti ovvero in caso di decadenza o cancellazione 

o mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco. 

 

Articolo 4 

Compenso 

 

Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico di Organismo indipendente di valutazione 

della performance monocratico del Ministero è disciplinato dall’art. 7, comma 1, lettera b), del 

d.P.R. 28 novembre 2008, n. 198, nel rispetto dei limiti e delle modalità recate dall’art. 23-ter del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e dall’art. 1, comma 471 e ss., della legge 23 dicembre 2013, n. 147. 

 

 

Articolo 5 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

 

La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere redatta, a pena di esclusione, 

compilando in ogni sua parte, e sottoscrivendo in calce, lo schema di cui all’Allegato 1 del 

presente Avviso. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante i titoli e i requisiti di 

cui all’art.1 del presente avviso nonché l’esperienza professionale maturata e contenente 

apposita autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  



 

 
 sintetica relazione - datata e sottoscritta - di accompagnamento al curriculum, nella quale 

dovranno essere riportate le esperienze maturate significative rispetto al ruolo che si vuole 

ricoprire. In particolare, deve essere illustrata, in maniera puntuale, l’attività svolta presso 

pubbliche amministrazioni in qualità di componente di Organismo Indipendente di 

Valutazione;  

 dichiarazione (Allegato 2) da produrre ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, attestante:  

a) l’assenza delle situazioni di cui all’art. 2 del presente avviso;  

b) la data di scadenza dell’iscrizione all’elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance;  

c) il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione al predetto elenco nazionale alla data 

di presentazione della domanda;  

d) l’eventuale appartenenza ad altri Organismi indipendenti di valutazione e l’impegno, in 

caso di esito favorevole della selezione, ad optare per la nomina esclusivamente a 

componente monocratico dell’OIV del Ministero dello Sviluppo Economico, stante la 

previsione di cui al già citato art. 8, comma 3, del decreto 2 dicembre 2016.  

La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere trasmessi, entro il termine perentorio del 

15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Portale della Performance, 

nonché sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente attraverso 

posta elettronica certificata con unico invio alla seguente casella: gabinetto@pec.mise.gov.it .  

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviati in formato pdf/pdfA non 

modificabile. 

Nel caso di più invii sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse 

inviata per ultima.  

Fa fede la data e l’ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata 

ricezione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all’Amministrazione 

stessa, o ad eventi di forza maggiore.  

Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura informatica descritta, il 

Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, 

modalità alternative per la presentazione della manifestazione di interesse.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato: “Manifestazione d’interesse per la nomina del 

componente monocratico con funzioni di Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

del Ministero dello Sviluppo Economico”. 

 

Articolo 6 

Cause di esclusione 

 

L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai 

candidati.  

Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione:  

a) le domande spedite oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 5;  

b) le domande prive di sottoscrizione;  
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c) le domande prive degli allegati di cui all’art. 5 datati e sottoscritti e della copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità;  

d) le domande trasmesse ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata e/o 

pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla casella di posta elettronica 

indicata su riportata. 

 

Articolo 7 

Nomina 

 

L’Organismo indipendente di valutazione monocratico è nominato con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento 

dell’incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo oppure in assenza di 

una professionalità coerente con le esigenze dell’Amministrazione.  

 

Articolo 8 

Comunicazioni e trasparenza 

 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 

Performance della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico, all’indirizzo www.mise.it nella sezione Trasparenza/interpelli/avvisi di 

selezione/call di esperti, con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto 

idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le eventuali comunicazioni individuali 

saranno inviate ai contatti forniti dai candidati nella domanda di partecipazione. Il Ministero dello 

Sviluppo Economico si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto 

o in parte il presente avviso per giustificati motivi.  

L’atto di nomina, il curriculum e il compenso del candidato prescelto saranno pubblicati sul sito 

del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della normativa vigente. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati), gli aspiranti alla presente selezione sono informati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Ministero dello Sviluppo Economico è finalizzato 

unicamente all’espletamento della selezione e avverrà presso lo stesso Ministero da parte di 

personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati e conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati secondo la normativa vigente; le comunicazioni a terzi 

sono limitate all’osservanza delle disposizioni legislative che, nella materia oggetto della 

selezione, prevedono l’interazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché per 

ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 
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Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico, nei casi 

previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Vellucci, dirigente di Gabinetto, alla quale 

potranno essere richieste eventuali informazioni al seguente recapito telefonico 06 420434765 

oppure all’indirizzo e-mail simone.vellucci@mise.gov.it o tramite PEC: 

gabinetto@pec.mise.gov.it. 

 

Art. 11 

Norma di chiusura 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si richiama la normativa vigente 

in materia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Gianfrancesco ROMEO) 
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