
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PRESSO I 
CONSIGLI DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA E VENEZIA AMBIENTE 
 
 

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamate 

• la “Convenzione per l’espletamento congiunto della procedura comparativa di selezione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) degli Enti Consiglio di Bacino Laguna di 

Venezia e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente”, del 17.10.2016 sottoscritta dai 
rappresentanti dei due Enti, in forza dei mandati conferiti rispettivamente con delibera n. 
33 del 6 ottobre 2016 del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e 
con delibera n. 13 del 12.09.2016 del Comitato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, 
con la quale gli Enti sottoscrittori hanno convenuto di: 

- affidare ad uno stesso soggetto, da selezionare mediante una procedura 
comparativa espletata congiuntamente, l’incarico di Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) a composizione monocratica, che svolgerà l’incarico presso 
entrambi gli Enti;  

- definire i compiti, medesimi presso entrambi gli Enti, da attribuire all’OIV in 
conformità a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009; 

- individuare i requisiti e i titoli, medesimi presso entrambi gli Enti, richiesti per la 
nomina a OIV nel rispetto della delibera CIVIT 12/2013; 

- stabilire in tre anni la durata dell’incarico di OIV; 

- fissare il compenso riconosciuto, da ciascuno dei due Enti, al soggetto nominato per 
l’incarico di OIV del rispettivo Ente in euro 1.500 annui, per un totale di euro 3.000 
annui per i due Enti, oltre oneri fiscali e contributivi; 

- incaricare il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente a predisporre e pubblicare, anche 
per conto del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, l’avviso di selezione dell’OIV 
unico per i due Enti, nonché raccogliere le candidature da sottoporre all’esame di 
una Commissione nominata congiuntamente dai due Enti. A tale scopo il Consiglio di 
Bacino Laguna di Venezia ha conferito al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 
potere di svolgere anche in sua rappresentanza tutte le funzioni e gli adempimenti 
relativi alla procedura comparativa di selezione, compresa la nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento; 

• la delibera del Comitato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente N. 13 del 12.09.2016, 
con la quale il Direttore dell’Ente, dott. Paolo Diprima, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento per la procedura comparativa di selezione congiunta dell’OIV del Consiglio 
di Bacino Laguna di Venezia e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

• la determina del Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente N. 33 del 3.11.2016, 
anche nella sua veste di RUP, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso 
di selezione. 

RENDE NOTO CHE 

È indetta una procedura ad evidenza pubblica, al fine di raccogliere le candidature per la 
nomina a Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di composizione monocratica, degli 
Enti Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, medesimo 
per entrambi gli Enti. 

Il candidato selezionato, ad esito della procedura di valutazione illustrata al successivo punto 
8), sarà nominato OIV presso ciascuno dei due Enti dai rispettivi organi esecutivi.  

Prot. 516_2016 del 03 novembre 2016



Rimarrà in capo a ciascuno dei due Enti la titolarità e gestione del rapporto contrattuale e 
funzionale con il soggetto nominato. 
 

1. Contenuto dell’Incarico 

Presso ciascuno dei due Enti l’OIV svolgerà i seguenti compiti, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 
150/2009: 

• monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo 
stato dello stesso;  

• comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la 
funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche; 

• validare la Relazione sulla performance e assicurarne la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;  

• garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo 
dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi 
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

• proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base di un Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti di 
vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;  

• applicare le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dalla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 

• promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità  

• verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

L’OIV svolgerà altresì ogni altra competenza conferitagli da norme legislative. 
 

2. Requisiti  

Nel rispetto della delibera CIVIT 12/2013, i candidati alla selezione devono dichiarare di 

a) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti 
nella Repubblica ed iscritti all'A.I.R.E); 

b) avere un’età non superiore alla soglia dell’età della pensione di vecchiaia; 
c) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile; 
d) essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici. 

 

I candidati devono inoltre dichiarare di non trovarsi nelle seguenti situazioni: 

- rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti la designazione; 

- esser stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

- aver svolto incarichi di membro di Organi politico-amministrativi del Consiglio di Bacino 
Laguna di Venezia o del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente nel triennio precedente la 
nomina;  



- trovarsi, nei confronti del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia o del Consiglio di Bacino 
Venezia Ambiente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

- esser magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nel Veneto; 

- aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Consiglio di 
Bacino Laguna di Venezia o il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

- avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti o membri degli Organi politico - amministrativi del Consiglio di 
Bacino Laguna di Venezia o del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente; 

- esser stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato;  

- essere revisori dei conti presso il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia o il Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente;  

 

3. Titoli e competenze 

I candidati devono inoltre possedere i seguenti titoli e competenze: 

(i) un diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente 
ordinamento degli studi, nella materie delle scienze economiche e statistiche, 
giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, o in alternativa, 
un’esperienza di almeno cinque anni in posizioni di cui al successivo punto (ii); 

(ii) un’esperienza di almeno tre anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende 
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione 
della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo; 

(iii) adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, anche in relazione alla 
natura e ai compiti dell’amministrazione, dovendo promuovere i valori del 
miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della 
trasparenza e della integrità; 

(iv) buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 
 

4. Compenso per l’incarico  

Al soggetto nominato per l’incarico di OIV sarà riconosciuto, da ciascuno dei due Enti, un 
compenso pari a euro 1.500 annui, per un totale di euro 3.000 annui, oltre oneri fiscali e 
contributivi. 

 
5. Durata dell’incarico 

Il soggetto nominato per l’incarico di OIV rimarrà in carica per tre anni decorrenti dalla data 
indicata nel provvedimento di nomina salvo cessazione anticipata per: 

a) rinuncia all’incarico; 
b) revoca con atto motivato del rispettivo Comitato in caso di sopraggiunta incompatibilità 

o per comportamenti ritenuti lesivi per l’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 

 

6. Domande di Ammissione e Documentazione Necessaria 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

(i) Domanda di ammissione alla selezione in carta semplice sottoscritta dal candidato 
stesso, redatta secondo il facsimile allegato, in cui i candidati mediante 
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, dovranno attestare 



le proprie generalità, nonché dichiarare il possesso dei requisiti e l’assenza delle 
situazioni di cui al punto 2; 

(ii) Copia fotostatica del documento di identità valido;  

(iii) Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato, da cui risultino 
i titoli e le competenze richieste di cui al punto 3; 

(iv) Eventuale relazione con illustrati i precedenti incarichi di membro di OIV presso Enti 
pubblici, ove ricoperti. 

 

7. Modalità di Partecipazione e Termine di presentazione delle domande 

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire al Consiglio di 
Bacino Venezia Ambiente, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23 novembre 
2016, un plico con sopra indicati il mittente e la seguente dicitura “Istanza di Partecipazione 

alla selezione pubblica per la nomina di componente dell’organismo indipendente di 

valutazione”.  

Non si terrà alcun conto delle domande pervenute al di fuori del termine suddetto, anche se il 
ritardo dipende da fatti di terzi o da forza maggiore. 

Il recapito potrà essere effettuato: 

- a mano, presso la sede del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Venezia/Mestre, Via 
Forte Marghera 191, nel qual caso farà fede il timbro del Protocollo dell’Ente, con 
l’indicazione della data e dell’ora di arrivo del plico; 

- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C. intestata all’istante) al seguente indirizzo: 
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it, nel qual caso farà fede la data e l’ora della 
ricezione da parte dell’Ente. 

L'Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione e nel curriculum. 

La mancata sottoscrizione della domanda o del curriculum comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 
 

8. Nomina O.I.V. 

L'articolazione della procedura di selezione è coerente con l'oggetto dell'incarico attribuito, che 
deve tener conto sia dell'idoneità dei requisiti professionali alla copertura dell'incarico di OIV, 
sia del necessario rapporto fiduciario da instaurarsi con gli organi politici di governo dell’Ente. 

I candidati saranno sottoposti ad una prima valutazione da parte di una Commissione Tecnica 
di tre membri composta da Dirigenti e/o funzionari dei Comuni partecipanti agli Enti Laguna di 
Venezia e Venezia Ambiente, o della Città Metropolitana di Venezia. 

La Commissione sarà nominata congiuntamente dai Presidenti dei due Enti su proposta del 
Responsabile Unico del Procedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
candidature. 

Ad esito della valutazione condotta sulla base dell’esame dei curricula, la Commissione tecnica 
selezionerà una terna di candidati, che sosterrà il colloquio finale con una delegazione dei due 
Enti composta dai rispettivi Presidenti e da un membro ciascuno dei rispettivi Organi Esecutivi. 

Ai candidati invitati sarà data tempestiva comunicazione, tramite di posta elettronica inviata 
all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione, della data e della sede di 
svolgimento del colloquio, al quale sono tenuti a presentarsi muniti di documento di identità in 
corso di validità, con decadenza dalla candidatura in caso di mancata presentazione al colloquio 
che verrà considerata come rinuncia. 

Ad esito del colloquio finale, e sulla base delle indicazioni espresse dalla delegazione di cui al 
comma precedente, i Presidenti sottoporranno ai rispettivi Comitati la nomina all’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione del medesimo soggetto per entrambi gli Enti. 



La nomina dell’O.I.V. presso ciascuno dei due Enti avverrà con delibera dei rispettivi Comitati. 
 

9. Accettazione dell'incarico 

Il candidato nominato dai Comitati dei Consigli di Bacino dovrà accettare entrambe le nomine, 
a pena di decadenza, entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla ricezione della 
comunicazione di nomina, che sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per 
conto di entrambi gli Enti. Non è ammessa l’accettazione della nomina solo presso un Ente. 

In caso di decadenza del candidato nominato, è in facoltà dei Presidenti dei due Enti proporre 
ai rispettivi Comitati la nomina a OIV di un altro candidato compreso nella terna selezionata 
dalla Commissione o di dichiarare infruttuosa la presente selezione. 
 

10. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sui rispettivi Albi pretori e Siti istituzionali del Consiglio di 
Bacino “Laguna di Venezia” e del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”.  
 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente esclusivamente per la finalità di 
gestione della selezione.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione 
alla selezione. 
 

12. Trasparenza 

Gli atti di nomina adottati dai due Enti saranno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, 
corredati dal curriculum del candidato selezionato. 
 

13. Norme finali 

Gli Enti si riservano la facoltà, a loro insindacabile giudizio e senza che i candidati abbiano nulla 
ad eccepire, di revocare il presente avviso, di prorogarne il termine di scadenza o di riaprire i 
termini stessi, ovvero di interrompere la procedura in qualsiasi stadio del procedimento essa si 
trovi. 
 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paolo Diprima, tel. 041/2501831, mail 

direttore@veneziaambiente.it 

 

Venezia Mestre, 3 novembre 2016 

 

 Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott. Paolo Diprima 
 f.to1 

                                                        
1
 I documenti firmati in originale sono conservati presso la Sede dell’Ente 


