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Determina del Direttore Generale 

21.0349 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance in forma monocratica dell’Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T. Puglia.   

  

 

 
l’anno 2021 giorno 7 del mese di settembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica 
per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 
 
l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET 

 
VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine 
di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 
amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale 
ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 
ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.256 del 20/08/2019, con la 
quale sono stati adottati il nuovo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, approvati dalla Regione Puglia con DGR 
n. 2358 DEL 16/12/19;  
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VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 103 del 07/04/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2020/2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020;  

VISTA  la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 522 del 30/12/2020 con la quale sono 
stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 316 
del 01/03/2021;   ; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;   

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. n. 150/2009 “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, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 

VISTO il D.P.R. n. 105/2016 “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”; 

VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 
2020; 

VISTA  

Premesso che 

- l’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, 
nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 
gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 
paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici; 

- l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 disciplina l’istituzione ed il funzionamento di un Organismo 
indipendente di valutazione della performance in ogni amministrazione, in sostituzione dei 
precedenti servizi di controllo interno, comunque denominati;  

- ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 105/2016, l'Organismo indipendente di valutazione è 
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I 
componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale 
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica;     

- con determina commissariale n. 215/2018 del 2 ottobre 2018, l’ASSET ha nominato l’Organismo 
Indipendente di Valutazione Monocratico per il triennio 2018-2021, nella persona del Prof. 
Mario Antonio D’Amelio, con scadenza il 15 ottobre 2021; 
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Ritenuto   

- che occorre procedere, ai sensi del sopra citato art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, 
all’individuazione del titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico 
dell’ASSET per il triennio 2021-2024, a decorrere dalla data della sottoscrizione della relativa 
convenzione d’incarico, ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 150 del 2009, 
dalla L. n. 190 del 2012, dal D.lgs. n. 33 del 2013 e dal DPR n. 105 del 2016; 

- di dover individuare tale titolare tra i soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al Decreto del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, mediante procedura 
comparativa per titoli ed eventuale colloquio, a mezzo dell’allegato schema di avviso pubblico;  

- opportuno e congruo fissare l’importo del compenso da attribuire al titolare dell’OIV 
monocratico in € 4.800 annui omnicomprensivi, oltre IVA, se dovuta, nelle more che il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri emani i “criteri 
e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione” di all’art. 3, co. 3, lett. e), del DPR n. 105 del 2016;  

 
Dato atto che 

- occorre nominare il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 17.568,00 (euro 
diciassettemilacinquecentosessantotto//00), IVA compresa, se dovuta, per la quale è stata 
verificata la disponibilità nel bilancio dell’ASSET; 

- la pubblicazione del provvedimento 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 DLGS 196/1993 e ss.mm.ii.  in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento 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 del provvedimento, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di avviare la procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio per la nomina, con 
successivo provvedimento del Direttore Generale, del titolare dell’Organismo Indipendente di 
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Valutazione monocratico dell’ASSET per il triennio 2021-2024, a decorrere dalla data della 
sottoscrizione della relativa convenzione d’incarico, ai sensi delle disposizioni di cui alla 
premessa del presente provvedimento; 

- di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 l’avv. 
Antonella Caruso, funzionario ASSET;   

- di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance in forma 
monocratica   dell’Agenzia ASSET Puglia, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato 1); 

- di approvare il modello di domanda di partecipazione e lo schema di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà su assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità, pure allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegati 2 e 3);  

- di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica il suddetto avviso pubblico, e i relativi 
esiti, al fine della pubblicazione nell’apposita sezione del “Portale della Performance”, ai sensi 
dell’art. 7, co. 5, del D.M. del 6 agosto 2020; 

- di provvedere alla spesa complessiva di € 17.568,00 (euro 
diciassettemilacinquecentosessantotto//00), IVA compresa, se dovuta, con le risorse del 
bilancio di previsione 2021-2023 dell’ASSET; 

- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento, al 
responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET e alla 
Struttura Amministrazione, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it, nella sezione “Albo pretorio on line” e nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”; ;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 
Si attesta l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento. 

Il funzionario istruttore 
Avv. Antonella Caruso 
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Si attesta che la somma complessiva di € 17.568,00 (euro 
diciassettemilacinquecentosessantotto//00), IVA inclusa come per legge, ove dovuta,  rientra 
nei limiti assegnati  dal bilancio di previsione 2021-2023 dell’ASSET trovando disponibilità nella 
voce B7) “PER SERVIZI”.   

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 
 

 
il direttore generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 07/09/2021 al 22/09/2021 
 

il responsabile dell’albo online 
dott.ssa Patrizia Giaquinto   

 
 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal __/__/_____ al __/__/_____ per 
quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
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ALLEGATO 1 

 
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’AGENZIA 
REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO – ASSET PUGLIA.  

 

 

E’ indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASSET in forma monocratica, ai sensi 
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, della L. n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013, della Delibera n. 
12/2013 della CIVIT, del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. 6 agosto 2020, nonché delle ulteriori 
disposizioni disciplinanti tale Organismo.   

 

Art. 1 

Requisiti per la partecipazione 

 

Essendo l’ASSET un’amministrazione con più di 50 dipendenti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera 
b, del D.M. del 6 agosto 2020, la condizione necessaria per la partecipazione alla procedura 
comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
dell’ASSET è l’iscrizione nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale degli OIV, previsto 
dall’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020, alla data di scadenza del termine previsto nel presente Avviso. I 
requisiti di iscrizione all’Elenco - generali, di competenza ed esperienza, di integrità - sono previsti 
all’art. 2 del medesimo DM. Possono, pertanto, presentare domanda di partecipazione gli interessati 
in possesso dei requisiti e nelle condizioni di compatibilità previste dal citato Decreto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, si fa, inoltre, riferimento alle disposizioni sul 
divieto di nomina, previste dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, nonché alle disposizioni 
relative alle situazioni di conflitto di interessi, inconferibilità e cause ostative stabilite dalla delibera 
CIVIT n. 12/2013, dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 39/2013 e dalle altre norme di legge e discipline 
di settore.   

Ai sensi dell’art. 8 del sopra citato DM 6 agosto 2020, per partecipare alla selezione i candidati 
dovranno rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione.  

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da 
rilasciarsi prima della nomina.  
 

Allegato n. 1 alla Determina n. 
asset.dge-DD21.0349 del 07/09/2021 
composto da n. 6 facciate 
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Art. 2 

Durata dell’incarico e trattamento economico 

 

L’incarico ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, 
subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance per l’intera durata dell’incarico.  

L’incarico potrà essere rinnovato una sola volta, previa nuova procedura comparativa e fermo 
restando l’obbligo per il componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo della propria 
iscrizione nell’Elenco nazionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lettera 
c), e 7, comma 2, del citato D.M. 6 agosto 2020.    

Il compenso annuo lordo è determinato in € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento//00), oltre IVA, se 
dovuta, e verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate.  

Il compenso, come definito al punto precedente, è omnicomprensivo di eventuali ritenute 
previdenziali e fiscali, nonché spese di trasferta e qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento 
dell’incarico, incluse eventuali spese forfettarie.  

 

Art. 3 

Modalità di presentazione della candidatura 

 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 2) 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
- 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 (testo pdf non superiore a 2000 caratteri) 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, nonché 
il collocamento nella fascia professionale di appartenenza;  

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

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di conflitto di 
interesse, inconferibilità, incompatibilità e divieti di nomina (Allegato 3).  
 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 
entro le ore 23:59 del   30 settembre 2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo 
PEC, intestata al candidato, con unico invio, all’indirizzo: asset@pec.rupar.puglia.it, indicando in 
oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione 
della performance dell'ASSET”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta 
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elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato 
consegnato nella casella di destinazione su indicata, 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 documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dall’interessato in forma autografa, 
allegando copia fotostatica del documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, 
ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005.  

La mancata sottoscrizione della domanda, il superamento della data di scadenza per la 
presentazione, le candidature con documentazione incompleta ovvero qualunque difformità delle 
prescrizioni del presente Avviso costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione.  

 

Art. 4 

Articolazione della procedura di valutazione comparativa 

 
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.  
Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati ai fini 
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione 
alla presente selezione.  

L’ASSET si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative, di prorogare, sospendere 
o revocare il presente bando prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i 
candidati possano vantare diritti di sorta.  

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 potranno 
essere considerati quali criteri preferenziali: la professionalità ed esperienza generale maturate in 
posizione di responsabilità nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
della misurazione e valutazione della performance, nella programmazione finanziaria e di bilancio e 
nel risk management; il possesso di titoli di studio post universitario e di pubblicazioni in profili 
afferenti alle materie sopra richiamate; la classe professionale di iscrizione.  

La verifica dei requisiti di ammissibilità sarà effettuata dalla Responsabile della Struttura tecnica 
permanente per la misurazione della performance dell’Agenzia, la quale, all’esito di tale attività, 
sottoporrà l’elenco dei candidati al Direttore Generale dell’ASSET, che procederà all’individuazione 
del candidato idoneo all’assolvimento dell’incarico, anche mediante eventuale colloquio, ed alla 
successiva nomina con proprio provvedimento. 
La procedura di cui al presente Avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di 
un elenco dal quale l’ASSET potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio.  
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L’ASSET si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.  

 

Art. 5 
Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti 
dai soggetti partecipanti alla selezione saranno utilizzati da ASSET per le finalità di cui alla presente 
procedura comparativa e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. I dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati da ASSET unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è 
necessaria in relazione alla presente procedura selettiva e a tutti gli enti ed autorità che sono tenuti 
alla loro conoscenza per obbligo di legge.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica e valutazione dei requisiti richiesti, pena 
l'esclusione dalla selezione.    

 
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:  
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, Ing. Raffaele 
Sannicandro, con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, i cui dati di contatto sono i 
seguenti: PEC asset@pec.rupar.puglia.it - tel. 080/5406458-5405659 – mail: 
segreteria@asset.regione.puglia.it; 
 

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avv. Antonella 
Caruso ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 080/5406445 – 
mail: a.caruso@asset.regione.puglia.it; 
 
Finalità del trattamento e base giuridica  
 
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è richiesto al fine di acquisire le 
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma 
monocratica, nonché valutare i requisiti di partecipazione dei soggetti interessati.  
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta 
dell’interessato relativamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse. Il trattamento è, 
altresì, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento in 
ordine alla nomina dell’OIV ed alla verifica dei requisiti per la partecipazione. Il candidato può 
conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal caso, tali dati 
potranno essere trattati ai sensi dell’art. 9 par. 1 del RGPD.  
 
Modalità del trattamento  
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La raccolta dei dati personali è posta in essere nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e 
non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il trattamento avviene con l’ausilio di 
strumenti atti a registrare e memorizzare su supporto digitale ed eventualmente analogico i dati 
stessi e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato.  
 
Natura del conferimento  
 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta 
l’esclusione dalla suddetta procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse in ordine alla 
nomina dell’OIV.  
 
Destinatari di dati personali  
 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere comunicati 
ad altri enti per la verifica delle informazioni e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti 
di notorietà rese all’ASSET nell’ambito della procedura espletata. I dati personali saranno diffusi nei 
limiti di quanto strettamente necessario per adempiere agli obblighi di pubblicità imposti dalla 
normativa anticorruzione e trasparenza.  
 
Periodo di conservazione dei dati  
 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati sono conservati per il tempo di espletamento della 
procedura e comunque nel termine necessario per la gestione di possibili ricorsi/contenziosi.  
 
Diritti dell’interessato  
 
Ciascun interessato, con riferimento al trattamento dei propri dati personali, potrà esercitare i diritti 
di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In ragione di ciò potrà chiedere al Titolare del trattamento 
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati (ove la normativa specifica lo consenta).  
Qualora l’interessato ritenga che i propri dati siano trattati difformemente da quanto previsto nel 
GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento UE 2016/679). 
 

Art. 6 

Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è la Responsabile della Struttura tecnica permanente per la 
misurazione della performance dell’Agenzia, avv. Antonella Caruso, telefono: 080/5406445, email:  
a.caruso@asset.regione.puglia.it.  
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Il presente Avviso, con gli allegati schemi di domanda di partecipazione e di dichiarazioni sostitutive, 
sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” del sito internet 
istituzionale dell’Agenzia http://asset.regione.puglia.it, e nell’apposita Sezione del Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione pubblica, nel quale verrà pubblicato anche l’esito.   

 

Art. 7 

Norme finali e di rinvio 
 

Il presente Avviso, con gli allegati schemi di domanda di partecipazione e di dichiarazioni sostitutive 
sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” del sito internet 
istituzionale dell’Agenzia http://asset.regione.puglia.it, e nell’apposita Sezione del Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione pubblica, nel quale verrà pubblicato anche l’esito.   
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di candidatura.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 

Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo 
contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o 
regolamentari.  

 

Il Direttore Generale dell’ASSET 

                                                                                                                           Ing. Raffaele Sannicandro 
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ALLEGATO 2  

 
Al Direttore Generale 

dell’ASSET 
Via G. Gentile, n. 52 

70126 BARI 
    PEC: asset@pec.rupar.puglia.it 

  

  

 
OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA PERFORMANCE 
DELL’AGENZIA ASSET PUGLIA.  
 

  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445 e s.m.i., 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________,  

nato/a______________________________________ prov (_____) il _____/______/__________,  

codice fiscale __________________, recapito telefonico ____________________________ 

residente in _________________________ (Prov. ______),  

CAP ______________via_________________________________, n°_____ ,  

PEC ____________________    e-mail _______________________________  

CHIEDE 
di partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione del componente monocratico dell’O.I.V. della 
Performance di ASSET. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza o la revoca dei benefici 
conseguiti e sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, a norma 
degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

- di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della Performance previsto dall’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020, nella seguente fascia professionale 
__________________________ al numero _______________________ a far data dal 
________________________________; 
- di essere, alla data della domanda, in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Elenco, 
come previsti all’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020;  
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla nomina di cui all’art. 1 dell’Avviso di 
selezione; 

Allegato n. 2 alla Determina n. 
asset.dge-DD21.0349 del 07/09/2021 
composto da n. 2 facciate 
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- di non trovarsi in altra situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui 
all’art. 1 dell’Avviso di selezione; 
- di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione ovvero di essere dipendente della 
seguente Pubblica Amministrazione (specificare): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
- di non essere titolare/presidente o componente di altri OIV ovvero di far parte dei seguenti OIV 
(specificare OIV e carica): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
___________________________________________________________________________ 
conseguito in data ____________ presso _________________________________________; 
 
- di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
- di aver preso visione dell’Avviso di procedura finalizzata alla nomina del componente monocratico 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’ASSET e di accettarne 
integralmente le previsioni; 
- di aver preso specificatamente visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 
contenuta nell’art. 5 dell’Avviso e di acconsentire al trattamento come indicato; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 
 

A L L E G A 
 
1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 
2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae; 
3. copia di un documento di identità in corso di validità; 
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa ad assenza di situazioni di conflitto di 
interesse, inconferibilità, incompatibilità e divieti di nomina. 

 
 ____________________            ____________________                        
                
        (luogo e data)                                                                                      (firma) 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 RELATIVA ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’, 
INCOMPATIBILITA’ E DI PRECLUSIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 
PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO (D.LGS. N. 39/2013 E D.LGS. N. 150/2009). 

 
 

La/Il sottoscritta/o                                                                                                                                                                                     
(nome) (cognome) 

nata/o                                                                                                                                                                                
(luogo/Stato estero) (Prov.) 

il                                                e residente in                                                                                                                
(gg/mm/aaaa) (comune)                                (Prov.) 

alla                                                                                                                                                                                                             
(indirizzo) 

in relazione all’incarico di ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) dell’ASSET PUGLIA, presa visione delle 
disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, al D.lgs. n. 150/2009 e al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e, in particolare, dell'art. 20 
dello stesso, consapevole delle sanzioni previste dal co. 5 di detto articolo in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
dagli art.li 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1)   l'insussistenza, in relazione al suddetto incarico, di 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; 
2)    di non essere dipendente dell’ASSET; 
3)    di non rivestire incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in organizzazioni  sindacali  ovvero 

non  avere rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di consulenza con  le predette organizzazioni, ovvero 
non avere rivestito simili  incarichi o cariche e non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

4)    di non  trovarsi, nei confronti dell‘ASSET, in una situazione di conflitto, anche potenziale,  di  interessi  
propri,  del  coniuge,  di  conviventi,  di  parenti,  di  affini  entro  il secondo grado; 

5)    di non  essere  magistrato  o avvocato dello  Stato  che  svolge le  funzioni  nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’ASSET; 

6)    di non aver svolto attività   professionale in favore o contro l’ASSET, in modo non episodico; 
7)    di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o  di affinità entro il secondo grado con i 

dirigenti in servizio presso l’ASSET o con i componenti degli organi di indirizzo politico della stessa; 
8)    di non essere revisore dei conti presso l’ASSET.  

Inoltre, 

DICHIARA 
 

9)    di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV previsti dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 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 il limite di cui al comma 1 è pari a due. L’accertata violazione dei 
limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione dall’Elenco”). 

 
La/Il sottoscritta/o si impegna a rendere analoga dichiarazione al momento della eventuale sottoscrizione del 
contratto per l’affidamento dell’incarico, e d i  comu n ica re  t emp est i va men t e even t u a l i  
sop ra gg iun t e  s i t u az i on i  imp ed i t i v e  d e l la  c on t in uaz ion e d el lo  s vo l g i men t o  d e l l ’ in car i co .  
La/Il sottoscritta/o dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Luogo e data:                                                
 

(firma leggibile e corrispondente a quella apposta sul documento di identità allegato in fotocopia alla presente dichiarazion e) 

 
 

Allegati: 
 

1) Curriculum vitae; 
 

2) Documento di identità, i cui estremi sono i seguenti:   . 

Allegato n. 3 alla Determina n. 
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composto da n. 1 facciate 
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