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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA 27 maggio 2022, n. 35
Indizione avviso di procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
• Visti gli artt. 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
• Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 21 gennaio 2021;
• VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 676 del 26/04/2021 con la quale è stato rinnovato l’incarico

di Segretario Generale della Presidenza, già conferito con DGR n. 1746 del 12/10/2015 e rinnovato con
DGR n. 1892 del 24/10/2018;
• Visto l’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’albo ufficiale con pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria svolta dal funzionario PO Controllo di Gestione, emerge quato segue:
Con legge regionale n. 1/2011 la Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni
contenute nel Titolo II e Titolo III del D.lgs. n. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance
prevedendo, tra l’altro, di dotare l’Amministrazione regionale di un Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) quale soggetto preposto, insieme ai dirigenti, alla gestione del sistema delle performance. Tale organismo
si caratterizza per la terzietà del giudizio rispetto agli altri attori del sistema di misurazione e valutazione della
performance, garantita dall’indipendenza dei suoi componenti.
La Giunta Regionale, con DGR n. 674 del 17.05.2016, dando attuazione ai contenuti della legge regionale
citata, ha provveduto a nominare i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
Puglia per il triennio giugno 2016 - maggio 2019, a seguito dell’esito di procedura pubblica di cui all’avviso
approvato con determinazione del Segretario Generale della Presidenza n.2 del 22 dicembre 2015. L’incarico
è stato prorogato con deliberazione di G.R. n. 590 del 29.03.2019 per il triennio giugno 2019 – maggio 2022.
Considerata l’imminente scadenza dell’incarico, con propria deliberazione n. 703 del 16.05.2022, la Giunta
Regionale ha conferito mandato al Segretario Generale della Presidenza di porre in essere i provvedimenti
connessi alle procedure di individuazione dei componenti che andranno a rinnovare l’OIV attualmente
in carica, nel rispetto delle modalità indicate nel decreto ministeriale del 6 agosto 2020 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. Contestualmente la Giunta Regionale ha
prorogato l’incarico in scadenza degli attuali componenti dell’OIV per un periodo di 45 giorni, fino al 15 luglio
2022, per consentire la chiusura delle attività di verifica e controllo dei risultati gestionali 2021, garantendo
per tale periodo la continuità nelle funzioni istituzionali attribuite all’OIV.
Pertanto, con il presente atto, si indice avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento di
3 (tre) incarichi, di cui uno con funzione di Presidente e due con funzione di componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente riportato:
- di indire avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di candidature per il conferimento
di n. 3 incarichi di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Regione
Puglia;
- di adottare, conseguentemente, gli atti allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento:
1. Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance della Regione Puglia in forma collegiale (Allegato A);
2. Schema di domanda di presentazione della candidatura (Allegato B);

- di nominare come responsabile del procedimento la dott.ssa Roberta Centrone;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina “Bandi e Avvisi” del sito web regionale,
sul BURP e sul Portale delle Performance della Funzione Pubblica.
Il presente provvedimento, adottato in un unico originale composto da n. 4 facciate e di 2 allegati per
complessivi 11 fogli:
A. sarà pubblicato nell’albo telematico delle determinazioni della Regione Puglia;
B. è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, nei
sistemi informatici regionali;
C. sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per quanto di competenza;
Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri
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Allegato A

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELLA REGIONE PUGLIA IN FORMA COLLEGIALE
Art. 1
Indizione
1. È indetta una procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (OIV) della Regione Puglia, composto da tre componenti esterni, di cui
uno in funzione di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza.
2. La Giunta Regionale conferisce l’incarico, nel rispetto dei criteri definiti con la propria deliberazione
n.703 del 16.05.222 e ai sensi del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020.
3. L’incarico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà la durata di tre anni e sarà
rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva pubblica.
4. La Regione Puglia favorisce le pari opportunità di genere nella composizione dell’Organismo. Eventuali
deroghe dovranno essere motivate.
Art. 2
Compenso
1. Il compenso annuo lordo spettante ai tre membri dell’O.I.V. è stabilito nella misura di €. 55.000,00
(cinquantacinquemila) per il Presidente e di €. 45.000,00 (quarantacinquemila) per ognuno dei due
componenti, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza
del collaboratore, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
2. Non è previsto il rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico in oggetto
(viaggi, trasferte, pasti, ecc.).
Art. 3
Requisiti per la partecipazione
1. Possono partecipare alla procedura selettiva di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito
dall’art. 1 del DM 06/08/2020 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Presidente dell’OIV, ai sensi
dell’art 7, comma 6, lett. a) del citato D.M. esclusivamente i soggetti iscritti nella fascia professionale 3
dell’Elenco Nazionale.
3. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di componente dell’OIV i soggetti
iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3 dell’Elenco Nazionale.
1
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4. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.M. 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al
venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 dello stesso decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione
dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco medesimo.
Art. 4
Divieto di nomina
1. I componenti dell’OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.lgs.
150/2009, tra i dipendenti della Regione Puglia o tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di 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.
Art. 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
1. Non possono ricoprire l’incarico di cui al presente avviso coloro che si trovino in una situazione di
inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs. n. 39/2013 e
alle altre norme vigenti in materia.
Art. 6
Esclusività del rapporto
1. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 06/08/2020, i candidati in possesso dei requisiti previsti possono
appartenere a più OIV, fino ad un massimo di quattro. Qualora i candidati siano dipendenti di pubbliche
amministrazioni, questi possono appartenere massimo a due OIV.
2. Il rispetto dei limiti sarà oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, da rilasciarsi
prima della nomina.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice secondo il modello di cui
all’allegato “B”, e la seguente documentazione dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la
propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000:
-

-

curriculum vitae in format europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione
al trattamento dei dati in esso contenuti;
relazione di accompagnamento al curriculum vitae, con indicazione dell’esperienza professionale
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6
agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e risk-management)
ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
entro le ore 14.00 del 15/06/2022, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico
invio, all’indirizzo: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto
“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della
2
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performance della Regione Puglia”. Ai fini della verifica dell’osservanza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione, faranno fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta
elettronica certificata, recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata, è stato
consegnato nella casella di destinazione sopra individuata, come risultante dalla ricevuta di consegna del
certificatore.
3. 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.
4. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente
avviso.
Articolo 8
Verifica dei requisiti. Nomina
1. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a
richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all’effettiva
iscrizione, alla anzianità di iscrizione e fascia professionale di appartenenza.
2. Le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da 3 membri
nominata dal Segretario Generale della Presidenza al fine di accertare la regolarità e ammissibilità delle
stesse, la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso e l’assenza delle cause ostative di cui ai
precedenti art 4 e 5. La Commissione, al termine di tale accertamento, sottoporrà all'organo di indirizzo
politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina, corredata della relativa documentazione,
indicando anche quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per la nomina a Presidente.
3. La procedura selettiva di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale, ai candidati non
sarà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.
4. L’OIV sarà nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.
5. Le prestazioni di cui al presente avviso si qualificano come contratto d'opera ai sensi degli art. 2222 e
ss. del c.c. e verranno espletate dai soggetti incaricati in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1. Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del, si informano i
candidati che I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati per le sole finalità relative alla
presente procedura selettiva, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
Articolo 10
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7
agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Roberta Centrone, in servizio presso la Segreteria Generale della
Presidenza.

3
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Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della
performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.
2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.
3. La nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
Bari, 27.05.2022
Il Segretario Generale
Roberto Venneri
ROBERTO VENNERI
27.05.2022
14:19:30 UTC
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Allegato B

Alla Regione Puglia
Segreteria Generale della Presidenza
segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Regione Puglia in forma
collegiale.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a __________________________________prov._______, il____________, residente
in____________________________________alla via/piazza ______________________________
_____________________n._______CAP___________ telefono___________________________
email__________________________________PEC____________________________________
Codice Fiscale___________________________________
PROPONE
la propria candidatura per l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance della Regione Puglia.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello citato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere iscritto/a, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e
disciplinato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, al numero
progressivo ________, con data di iscrizione ____________, nella fascia professionale ____;
2. di essere cittadino/a italiano/a o cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea
(specificare quale) ___________________________________________________________;
5
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3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale in____________________________________________________, conseguito presso
_______________________________________________________, il _________________;
5. di 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;
6. di non essere stato/a condannato/a 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;
7. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai
sensi del D.lgs. n. 159/2011, “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;
8. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
9. di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non
colposo;
10. di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima
della scadenza del mandato;
11. di non trovarsi in una delle cause ostative ovvero in una delle cause di inconferibilità,
incompatibilità o di conflitto di interessi previste dagli articoli 4 e 5 dell’Avviso, dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto
2020;
12. di non essere dipendente della Regione Puglia;
13. di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;
14. di avere preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute.
Il/La sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite PEC all’indirizzo ____________________________________ oppure all’indirizzo email
______________________________________ e si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione dei dati sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
e del 2 decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche per le finalità di gestione della
presente richiesta (ivi compresa la pubblicazione dei dati e/o documentazione allegata alla
presente domanda sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 7, comma 5, del citato D.M. 6 agosto
2020).
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione
al trattamento dei dati in esso contenuti;
• relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum con indicazione
dell’esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli
ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di
bilancio, risk-management), di eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV o di altri elementi che il
candidato ritenga rilevanti ai fini del conferimento dell'incarico;
• copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
• ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso, autocertificata ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 (specificare):____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________, lì_______________

Firma
____________________________
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