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ARPAL PUGLIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(OIV) DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL PUGLIA PER IL TRIENNIO
LUGLIO 2022 - GIUGNO 2025.
Art. 1 Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico
È indetta, ai sensi del decreto del Ministro per la sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto
2020, una procedura comparativa, ﬁnalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Puglia, che sarà composto da n. 3 esperti di
comprovata qualiﬁcazione professionale, di cui n. 1 con funzioni di Presidente.
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. del 06/08/2020 la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione è eﬀettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
L’incarico di Presidente/Componente dell’OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente
Avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico,
e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i
Componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei Componenti
degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. del Ministro per la sempliﬁcazione e la pubblica
amministrazione del 6 agosto 2020.
Art. 2 Compenso
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente Avviso, è pari
a euro 5.000,00 annui per ogni singolo componente, maggiorato del 20% per Presidente, oltre alla cassa
previdenziale e/o INPS, IVA, INAIL, IRAP ed ogni altro onere ﬁscale e/o previdenziale, che restano a carico del
committente, ed è liquidabile annualmente. È previsto un rimborso spese a copertura di eventuali costi di
viaggio sostenuti dai Componenti, che verranno riconosciuti dietro presentazione di apposita documentazione
comprovante l’eﬀettiva spesa sostenuta, secondo la normativa vigente in materia e in base al “Regolamento
per il trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missioni, sostenute dal personale dirigente e non
dell’ARPAL Puglia”, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 28/01/2022.
Il Presidente e ciascun componente dell’OIV dovranno garantire, presso la sede della Direzione dell’ARPAL
Puglia, almeno 12 accessi annui, anche nella modalità in video Conferenza per un numero di accessi non
superiore al 30% degli accessi minimi previsti. L’OIV è comunque tenuto a riunirsi su richiesta del Direttore
Generale. Ogni seduta dovrà concludersi con la redazione di un verbale.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Alla procedura comparativa indetta all’articolo che precede potranno partecipare esclusivamente i soggetti
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti, da almeno sei
mesi, all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.
1 del D.M. del 06/08/2020.
L’incarico di Presidente dell’OIV può essere aﬃdato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali
n. 2 e 3 dell’Elenco Nazionale, ai sensi dell’art. 7 c. 6 lett. b) D.M. 06/8/2020.
Per l’incarico di Componente dell’OIV è necessaria l’iscrizione in una delle tre fasce professionali previste dal
citato D.M. 6 agosto 2020.
Art. 4 Divieto di nomina
I Componenti dell’OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del D.lgs. n. 150 del 2009
e ss.mm.ii., tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
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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
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, 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,
al D.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Art. 6 Esclusività del rapporto
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 06/08/2020, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso
dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni vige il limite di appartenenza a non più di due OIV contestualmente.
Per assumere l’incarico di OIV, i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza al numero
massimo di OIV, come previsto dall’art. 8 del D.M. del 06/08/2020. La mancanza o il possesso della condizione
di appartenenza ad altri OIV è oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato da allegare alla domanda.
Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) 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 D.P.R. n.445/2000:
− curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti;
− 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;
− copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
− dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione ed atto notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000 n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5;
− elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, potrà essere inviata a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia. Il termine
ultimo di invio della domanda è ﬁssato al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in formato pdf, e trasmessa
a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo PEC arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it., indicando in oggetto
“Manifestazione di interesse ai ﬁni della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance presso l’ARPAL Puglia”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica
certiﬁcata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella
casella di destinazione PEC arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it, 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 colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi
di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti
dal presente Avviso. La mancata sottoscrizione della domanda e dei documenti allegati, il superamento
della data di scadenza della presentazione e ogni altra diﬀormità dalle prescrizioni del presente avviso
costituiranno giustiﬁcato motivo di non ammissibilità alla selezione.
Art. 8 Veriﬁca dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina.
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere nominati solo
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tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”. 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 ed alla relativa anzianità oltre alla veriﬁca della fascia
professionale. Il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso è accertato da una Commissione all’uopo nominata
dal Direttore Generale. La selezione dei candidati sarà eﬀettuata dalla Commissione sopra citata che avrà
il compito, sulla base della comparazione dei curricula presentati e delle relazioni di accompagnamento, di
sottoporre al Direttore Generale una rosa di candidati qualiﬁcati e idonei per la nomina che avrà luogo con
successiva deliberazione del Direttore Generale. In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti
requisiti di competenza ed esperienza, valutati a partire dalla Relazione di accompagnamento al CV, ma
rispetto ai quali 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.
A conclusione della procedura la Commissione formula l’elenco dei candidati più qualiﬁcati, che verrà
trasmesso, unitamente ai verbali, al Direttore Generale dell’ARPAL Puglia.
L’OIV è nominato con apposita deliberazione del Direttore Generale, che individua anche il Presidente. Questa
Agenzia, nella scelta dei componenti dell’OIV, favorisce il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al
suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. La procedura di cui al presente
avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. L’Amministrazione si riserva la possibilità di far
sostenere ai candidati un colloquio conoscitivo, al ﬁne di meglio individuare le professionalità rispondenti agli
incarichi da conferire. L’Agenzia si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo
proprie motivazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della
procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. L’Agenzia si riserva, altresì, la
facoltà di non procedere all’aﬃdamento dell’incarico nel caso in cui nessun candidato sia valutato idoneo alle
esigenze della stessa.
Art.9 Trattamento dei dati personali
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 GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento: Direttore Generale dott. Massimo Cassano, rappresentante legale dell’ARPAL Puglia
– Viale Corigliano, 1, 70132 Bari (Z.I.), C.F. 93497660725, indirizzo PEC arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile del trattamento: dott.ssa Claudia Claudi, Dirigente dell’Unità operativa Aﬀari generali,
personale, formazione interna e contenzioso, indirizzo e-mail c.claudi@regione.puglia.it.
Finalità di trattamento: I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le ﬁnalità di gestione della
procedura de quo, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette ﬁnalità.
Modalità del trattamento: oltre a richiamare l’informativa generale privacy, il titolare tratta i dati personali
con mezzi elettronici e/o non elettronici, in ogni caso nel rispetto del GDPR e dei principi che regolano la
materia e non eccede nel trattamento, dunque non sono trattati dati ulteriori oltre a quanto richiesto dalla
ﬁnalità e dalla legge, anche in modalità on line e nel rispetto del fondamentale principio di minimizzazione
dei dati.
Natura del conferimento: la base giuridica del trattamento è la legge GDPR art.6 lett. c) nonché interesse
pubblico GDPR art. 6 lett. e) contratto GDPR lett. b).
Destinatari di dati personali: il titolare del trattamento, i responsabili delle Unità Operative del titolare e
dipendenti del titolare (tutti autorizzati al trattamento).
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla
realizzazione della ﬁnalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi
di legge e comunque conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione
dell’Ente in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta nello svolgimento della propria
attività istituzionale.
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Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: i dati personali non sono oggetto di diﬀusione né di
trasferimento extra UE.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettiﬁca
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indirizzo
arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it. L‘interessato può proporre reclamo anche ad un’autorità di controllo. Per
quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 11 Responsabile del procedimento
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 il Dirigente amministrativo dott.ssa Claudia Claudi, in carico presso l’Unità operativa Aﬀari
generali, personale, formazione interna e contenzioso, indirizzo e-mail c.claudi@regione.puglia.it.
Art. 12 Comunicazione e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance
del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale
dell’amministrazione. Le comunicazioni individuali saranno eﬀettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate
ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7. Il decreto di nomina, il curriculum professionale
e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
Bari, li 26.05.2022
									

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Cassano
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AGENZIA REGIONALE PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
ARPAL - PUGLIA
Al Dire�ore Generale ARPAL Puglia
Viale Corigliano, 1 (ZI) - B A R I
Ogge�o: Domanda di partecipazione alla selezione compara�va per la nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell'Agenzia Regionale per le Poli�che A�ve del Lavoro – ARPAL Puglia
Ai sensi e per gli eﬀe� degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
Il/la so�oscri�o/a ________________________________ nato/a a ______________________________
(prov. ______) il ___________________________ ci�adino ______________________________ (italiano o
di
uno
Stato
membro
dell'Unione
Europea)
residente
in_______________(prov.___)
via_________________________________________________ n.____________ c.a.p. _____________
telefono_______________________________e- mail_____________________pec_______________Codice
ﬁscale ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione ﬁnalizzata alla nomina dei componen� dell'OIV dell'Agenzia Regionale per le
Poli�che A�ve del Lavoro, ARPAL Puglia.
A tal ﬁne, consapevole delle sanzioni penali ed amministra�ve previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni false, falsità in a�, uso o esibizione di a� falsi o contenen� da� non
risponden� a verità, so�o la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai beneﬁci
conseguen� all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veri�era (art. 75 del DPR n.
445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previs� dall’art. 71 del citato DPR n.
445/2000,
DICHIARA
so�o la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
1) di essere iscri�o/a, da almeno 6 mesi, nell’Elenco Nazionale OIV is�tuito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipar�mento della Funzione Pubblica, di cui all’art. 1 del D.M. 6/8/2020, nella fascia
professionale _____ al numero di posizione_______ a decorrere dal_____________;
2) di trovarsi in assenza delle situazioni descri�e negli ar�coli 3 e 4 dell’Avviso di procedura sele�va
pubblica di acquisizione di manifestazione di interesse.
In par�colare:
a. di non essere a�ualmente dipendente dell’ARPAL Puglia;
b. di non rives�re a�ualmente, e di non aver rives�to nei tre anni preceden� alla data di scadenza
dell’avviso pubblico, incarichi pubblici ele�vi o cariche in par�� poli�ci o in organizzazioni sindacali;
c. di non avere a�ualmente, e di non avere avuto nei tre anni preceden� alla data di scadenza dell’avviso
pubblico, rappor� con�nua�vi di collaborazione o di consulenza con le prede�e organizzazioni;
d. di non esercitare funzioni amministra�ve o ges�onali all’interno dell’amministrazione; e. di non avere
legami di parentela o di aﬃnità entro il quarto grado con i dirigen� della stru�ura amministra�va;
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AGENZIA REGIONALE PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
ARPAL - PUGLIA
3) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, incompa�bilità e di conﬂi�o di interessi di cui alla legge
n. 190/2012, al D.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di se�ore;
4) di non far parte di altri Organismi Indipenden� di Valutazione
Ovvero:
4) di essere componente dei seguen� Organismi Indipenden� di Valutazione (ai sensi dell’art. 8 del DM 6
agosto 2020):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso pubblico per la nomina di un Componente/Presidente
dell’OIV dell’ARPAL. PUGLIA e di tu�e le norme in esso contenute e di acce�arle senza riserve, senza nulla a
pretendere dall’ARPAL PUGLIA in caso di proroga, sospensione, revoca o modiﬁca in tu�o o in parte dello
stesso avviso.
Il/La so�oscri�o/a autorizza il tra�amento dei da� personali, ai sensi della norma�va vigente in materia di
protezione dei da� personali, esclusivamente per le ﬁnalità connesse all’espletamento della procedura in
ogge�o, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tu� gli adempimen� conseguen�.
Allega alla domanda la seguente documentazione, da rendersi ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, so�o la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivan� da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a. curriculum vitae in formato europeo, datato e so�oscri�o;
b. relazione di accompagnamento al curriculum, datata e so�oscri�a, dalla quale si evinca l’esperienza
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende private negli ambi� individua� dal D.M. 6 agosto
2020 (misurazione e valutazione della performance organizza�va e individuale, pianiﬁcazione, controllo di
ges�one, programmazione ﬁnanziaria e bilancio, risk-management), eventuali incarichi svol� presso
OIV/NIV o altri elemen� che il candidato ritenga rilevan� ai ﬁni del conferimento dell’incarico;
c. copia fotosta�ca del documento di riconoscimento in corso di validità;
d. dichiarazione sos�tu�va di cer�ﬁcazione ed a�o notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, rela�va ad assenza di situazioni di cui agli ar�. 4 e 5.
e. elenco dei documen� e dei �toli eventualmente allega�.

Luogo e data _________________

Firma___________________________
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