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GABINETTO DEL MINISTRO 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATO 

ALL'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI   DI  INTERESSE   PER  LA  NOMINA 

DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO  INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 

 

IL CAPO DI GABINETTO 
 

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; 

 
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   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, 1'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; 

 
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 in data 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017"; 

 
VISTO    il    decreto    del    Presidente   della    Repubblica     15  marzo  2010,    n.    90,  recante 

"Testo   unico  delle  disposizioni  regolamentari in  materia  di  ordinamento militare,  a norma 

dell'art. 14 della legge 28 novembre  2005, n. 246"; 
 

CONSIDERATO che il Presidente  dell 'OIV,  nominato  con d.M.  25 maggio  2016, è destinato 
ad altro incarico; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma  2-bis dell'articolo 14 del citato  decreto  legislativo 

27  ottobre   2009,   n.  150,  come  modificato  dall’ art.   11, comma   1, lettera   b) del  decreto  

legislativo   25  maggio  2017,  n.  74,  il  predetto  Organismo e costituito, di  norma,   in  forma 

collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione  pubblica  definisce i criteri 

sulla base dei quali le amministrazioni possono  istituire l 'Organismo in forma monocratica; 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

 
RITENUTO, nelle more della definizione dei predetti criteri da parte del Dipartimento della 

funzione pubblica - nel rispetto del principio di economicità di gestione e per esigenze di 

contenimento dei costi  -  di  procedere  alla  nomina  del  nuovo  titolare  dell’ OIV in  forma 

monocratica,  ai  sensi  dell 'articolo  6,  comma  3,  del  succitato  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  9  maggio  2016,  n.  105 e  di  avviare  la  procedura  pubblica  per l 'acquisizione 

delle manifestazioni di interesse; 

 
AVVI S A 

 

È indetta  una procedura selettiva  per l 'acquisizione di manifestazioni  di interesse per 

la nomina dell 'Organismo  indipendente  di valutazione  della performance  del Ministero della 

Difesa, costituito in forma monocratica. 

 
L'Organismo indipendente di valutazione monocratico, nominato in esito alla presente 

procedura  per   la  durata   di  tre  anni,  con  decorrenza   dalla  data  del  provvedimento   di 

conferimento dell 'incarico,  potrà  essere  rinnovato  una  sola  volta  presso  il  Ministero  della 

Difesa, previa  nuova  procedura  comparativa,  e fermo  restando  l 'obbligo  per il componente 

unico di procedere  tempestivamente  al rinnovo della propria iscrizione nell’Elenco  nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi del 

combinato  disposto  di  cui  all 'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  e  7,  comma  2,  del  decreto  del 

Ministro per la semplificazione  e la pubblica amministrazione  in data 2 dicembre 2016 citato 

in premessa. 

 
L'incarico   conferito   cessa immediatamente   al venir meno  dei  requisiti  prescritti, 

ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione  nell 'elenco. 

 
Nelle more della definizione del trattamento economico da parte della Presidenza del 

Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  Funzione  Pubblica  ai sensi  dell'art.  3, comma  3, del 

d.P.R. n. 105 del 2016, il corrispettivo  per 1'esecuzione delle prestazioni previste dal presente 

incarico  sarà  individuato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro 

dell 'economia e delle finanze 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 'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 23 dicembre 2013, n. 147. 

 
Per 1' ammissione  alla selezione i candidati, alla data di scadenza del termine previsto 

nel  presente  Avviso,  devono  essere  iscritti  da  almeno  sei  mesi  nell 'Elenco  nazionale  dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance tenuto presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, il 

componente  unico  deve  essere iscritto  nell 'Elenco  nazionale  nella fascia  professionale  n. 3 

prevista dall 'articolo 7, comma 6, lettera a) del decreto del  Ministro per la semplificazione e 

la  pubblica  amministrazione   2  dicembre  2016,  per  le  Amministrazioni  con  più  di  250 

dipendenti. 
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Fermi restano i requisiti di competenza,  esperienza ed integrità previsti dall 'art.  2 del 

citato decreta del  Ministro per la semplificazione  e la pubblica amministrazione  2 dicembre 

2016  per 1'iscrizione  al  suindicato  Elenco  nazionale,  ai  fini  della  presente  procedura  sarà 

valutato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza di questa 

Amministrazione. 

 
Per partecipare  alla presente  procedura,  i candidati  devono  rispettare  le disposizioni 

previste dall'art. 14, comma 8, del decreta legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè le 

disposizioni  sul conflitto  di interessi  e sulle cause ostative stabilite  dalla  delibera A.N.A.C. 

n.12 del 27 febbraio 2013. 

 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno, inoltre, rispettare i limiti relativi 

all'appartenenza a più organismi di valutazione di cui all'art. 8 del decreta del Ministro per la 

semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  del  2  dicembre  2016.  Il  candidato  iscritto 

nell 'Elenco  nazionale  ed  in possesso  dei  requisiti  previsti  deve  impegnarsi  a presentare  le 

dimissioni da eventuali altri incarichi presso Organismi indipendenti di valutazione della 

performance prima di accettare la nomina da parte di questa Amministrazione. 

 
La  domanda  di  candidatura,  redatta  in  carta  semplice  secondo  lo  schema  allegata 

(Allegata  1), dovrà  essere  debitamente  sottoscritta  a  pena di  esclusione,  e corredata  della 

seguente documentazione: 

- attestazione dell'iscrizione nell'elenco; 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, della corrispondenza al vera di tutte le informazioni  riportate e della 

consapevolezza  che  le  dichiarazioni  mendaci  sono  sanzionate  penalmente,  come  previsto 

dall'art.76  del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni; 

-  relazione di  accompagnamento  al  curriculum  sull 'esperienza  maturata  presso  Pubbliche 

Amministrazioni o Aziende private, nella misurazione o valutazione della performance 

organizzativa  ed  individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management; 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione  ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del d.P.R. 

n. 445/2000, relativa ad assenza  di cause di divieto  di nomina, di conflitti  di interesse e di 

altre cause ostative secondo lo schema in Allegata 2. 

 
La domanda di partecipazione  corredata dalla prescritta documentazione dovrà essere 

presentata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in formato pdf a 

mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo udc@postacert.difesa.it indicando in oggetto 

"Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente  di valutazione 

della performance presso il Ministero della Difesa". 

mailto:udc@postacert.difesa.it
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In  tal  caso  farà  fede  la  data  e  1'ora  di  invio  risultante  da1la 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 

del1'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore. 

 
Le  domande  saranno  esaminate  da  una  Commissione,  appositamente  nominata  dal 

Capo di Gabinetto, per l 'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti 

nel presente   Avviso  e  per  la  valutazione  de1le esperienze   e  delle  conoscenze possedute 

dagli stessi e delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità più coerenti 

con le esigenze  del Ministero.  La Commissione,  ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di 

approfondire  gli elementi  sui quali basare le valutazioni  anche mediante eventuale colloquio 

con  i  candidati   ritenuti  maggiormente   idonei  al  conferimento   dell 'incarico.   Al  termine 

dell 'istruttoria,  la Commissione  darà atto della  preliminari  valutazioni  effettuate  e proporrà 

una rosa di nominativi al Ministro della Difesa ai fini della scelta del titolare dell 'OIV. 

 
L'OIV sarà nominato con decreto del Ministro della Difesa. 

 
L'Amministrazione  si riserva,  comunque,  la facoltà di non procedere all'affidamento 

de1l 'incarico,   nel   caso   in   cui   nessun   candidato    sia   valutato   idoneo   alle   esigenze 

dell 'Amministrazione. 

 
Ai  sensi  dell'art.   13  del  Regolamento  (UE)  2016/679,   gli  aspiranti  alla  presente 

selezione  sono  informati che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  essi  forniti  o  comunque 

acquisiti a tal fine dal Ministero della Difesa, e  finalizzato  unicamente a1l 'espletamento della 
selezione ed 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  a1le 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 

 
 

Gli esiti de1la selezione saranno pubblicati  secondo  la normativa  vigente;  le 

comunicazioni   a  terzi  sono  limitate  all 'osservanza  de1le disposizioni  legislative  che, nella 

materia oggetto  della selezione,  prevedono  l 'interazione  con il Dipartimento  della Funzione 

Pubblica, nonchè per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di contro11o. 
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UFFICIO DI GABINETTO 
 
 
 
 

Gli interessati  hanno il diritto di ottenere dal Ministero della Difesa, 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. 
 

Responsabile   del  procedimento e la  Dott.ssa  Caterina  Incandela,  Dirigente  Capo 

Ufficio  affari  personate  civile  dell'Ufficio di  Gabinetto,  al  quale  potranno  essere  richieste 

eventuali  informazioni  al  seguente  recapito  telefonico  06/47352342  o  all'indirizzo e-mail: 

9uf.ca@gabmin.difesa.it. 

 
Il presente  avviso verrà pubblicato  sul portale della perfomance della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa nella sezione 

"Amministrazione trasparente". 
 

Roma,      
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