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ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI
Avviso di selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 componente cui conferire
l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma
monocratica, dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi.
IL PRESIDENTE DELL’INdAM
VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n.153 recante il riordino dell’INdAM;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, adottato con
delibera del CdA n. 222 del 12 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
n. 88 del 13 aprile 2019;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della Legge 27/09/2007, n.165”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.
mm.

e

ii.;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici
di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
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VISTO il D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance”, come sostituito dal D.M. 6 agosto 2020;
CONSIDERATO che l’Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito OIV)
dell’INdAM, costituito in forma monocratica, è stato nominato in data 19/11/2020 per un triennio;
PRESO ATTO del collocamento in quiescenza del suddetto OIV dell’INdAM a far data dal 1°
febbraio 2022;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 18/2020, che ha previsto
che le iscrizioni in scadenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
SARS CoV-19, fissata al 31 marzo 2022, conservino comunque la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
VISTA la delibera del CdA del 3/2/22, verbale n. 246, con la quale è stato dato mandato al Presidente
di indire la procedura selettiva pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm.
e ii., come novellato dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2017, la nomina dell’OIV è effettuata dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo, previa procedura selettiva pubblica, tra gli iscritti all'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al
D.M. 6 agosto 2020 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
RENDE NOTO
Art. 1 Oggetto della procedura comparativa
È indetta una selezione comparativa per l’individuazione di un soggetto cui conferire l’incarico di
OIV in forma monocratica dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, ai sensi della
normativa vigente.
Art. 2 Attività da svolgere
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività̀ previste dall’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 e ss. mm. e ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in materia.
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Art. 3 Requisiti per l’ammissione alla selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati che, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1.

iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione

della Performance, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, che implica il possesso dei
requisiti generali, di competenza, esperienza e di integrità̀ , stabiliti dell’art. 2 del D.M. sopra citato;
2.

iscrizione da almeno sei mesi in qualsiasi fascia dell’Elenco nazionale dei componenti degli

Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance di cui sopra, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
lett. b) del D.M. 6 agosto 2020.
Art. 4 Cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative
Non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss. mm. e
ii., oltre ai candidati che non posseggano i requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Avviso,
coloro che, ai sensi della normativa vigente, 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.
Non possono inoltre ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità,
incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190 del 2012, al D. Lgs. n. 39 del 2013 e
alle altre norme di legge e discipline di settore.
L’assenza delle situazioni sopra indicate dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato,
da rendersi, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi del D.lgs. n. 39/2013,
secondo il modello da compilare all’atto della domanda telematica.
Art. 5 Durata e modalità di conferimento dell’incarico
La durata dell'incarico di OIV in forma monocratica è di tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola
volta, previa procedura comparativa. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, l’incarico
cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso, ovvero in caso
di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
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Valutazione della Performance, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco
medesimo. La nomina dell’OIV è deliberata, a conclusione della procedura comparativa di cui al
successivo art. 8 del presente Avviso, dal Consiglio di Amministrazione dell’INdAM su proposta del
Presidente.
Art. 6 Corrispettivo
Per lo svolgimento dell'incarico è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €
3.000,00 (tremila).
Art. 7 Domanda e termine di presentazione
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 13
maggio 2022 esclusivamente mediante l’apposita modulistica elettronica predisposta secondo le
modalità previste dal modello “Selezione OIV INdAM” reperibile sul sito dell’INdAM:
https://www.altamatematica.it/ in cui il candidato/a dichiarerà:
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, indirizzo (se diverso da
quello di residenza), numero di telefono fisso o cellulare, posta elettronica per la quale il
candidato eleggerà domicilio digitale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 217 del 2017;
2. l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV e la relativa fascia professionale
di appartenenza e il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Avviso di selezione;
3. di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV
fissati dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020;
4. l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi e cause
ostative di cui al precedente art. 4 del presente Avviso di selezione.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, in formato pdf:
1.

curriculum vitae da cui risultino le esperienze e i titoli significativi in relazione al ruolo da

svolgere, con specifica indicazione delle eventuali attività espletate in qualità di OIV, in particolare,
presso Enti pubblici nazionali di ricerca, datato e firmato;
2.

documento di identità;
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3.

tutti i titoli e/o documenti idonei a provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente

Avviso;
5.

richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte

dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, nel caso in cui il
candidato sia dipendente di una pubblica amministrazione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena conoscenza ed accettazione delle
norme dettate o richiamate nel presente Avviso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del domicilio digitale prescelto da parte dell’aspirante, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso.
Art. 8 Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature
La valutazione preliminare delle manifestazioni di interesse potrà essere effettuata da una
Commissione

nominata dal Presidente dell’INdAM, composta da due esperti di comprovata

esperienza nella materia e da un dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario.
Nella procedura di selezione comparativa saranno valutati:
a) eventuali titoli di studio post-universitari conseguiti nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico;
b) esperienza in posizioni di responsabilità in materia di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, di pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di
bilancio, risk management e in campo giuridico-amministrativo maturata in via prioritaria presso Enti
pubblici Nazionali di Ricerca ricompresi dal Decreto Legislativo 218/2016;
c) eventuali pubblicazioni nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico.
Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto precedenti incarichi in qualità di OIV presso Enti pubblici
nazionali di ricerca.
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una rosa di massimo n. 3 candidati ritenuti
maggiormente idonei, da proporre al Presidente dell’INdAM ai fini della nomina da parte del
Consiglio di Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
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Art. 9 Comunicazione e informazioni sul procedimento
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere pubblicati sul Portale della
Performance, saranno pubblicati anche sul sito istituzionale dell’INdAM nella home page e nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Le comunicazioni individuali saranno
indirizzate all’indirizzo digitale eletto dai candidati nella domanda di partecipazione.
Art. 10 Disposizioni finali
In caso di decadenza, recesso o di altre cause di cessazione dell’incarico, l’INdAM si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di attingere alla graduatoria dei candidati risultati idonei nella
procedura selettiva pubblica de quo, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni del
presente, tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dall’incarico originario.
Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. , il Responsabile del Procedimento di cui al
presente Avviso è la Dott.ssa Elisabetta Esposito.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti,
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.
Roma, 19/04/2022
Il Presidente dell’INdAM
Prof. Giorgio Patrizio
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