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Visto il D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 
400 e successive modificazioni”;  

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 166, concernente il Regolamento recante il riordino 
dell’Istituto nazionale di statistica; 

Visto lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 
dicembre 2017; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 
CDLXXV del 29 aprile 2019 e, in particolare, l’art. 12, comma 2, in base al quale l’Organismo 
indipendente di valutazione della performance dell’Istituto nazionale di statistica, ha natura collegiale 
ed è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio tra gli iscritti all'elenco istituito presso il 
Dipartimento della funzione pubblica, di cui all’articolo 14 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 
del 2009, esterni all’amministrazione interessata, previa procedura selettiva pubblica;  

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e 
integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria;  

Visto l’art. 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato e integrato dall’ 
art. 11, comma 1, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, che disciplina la composizione e i 
compiti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV); 

Visto, altresì, l’art. 14 bis del medesimo D.Lgs. n. 150/2009, introdotto dall’art. 11, comma 2, del 
D.Lgs. n. 74/2017, che prevede la durata e i requisiti dei componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance; 

Visto l’art. 19, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, in base al quale le 
funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante il “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”, con particolare 
riferimento all’art. 6, comma 3, secondo il quale i componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei 
componenti degli  organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione 
pubblica; 

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 
2016, relativo alla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance, con particolare riferimento all’art. 1, comma 2, che prevede l’iscrizione 
all’elenco di cui sopra, quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di 
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nomina dei suddetti componenti, e gli artt.  7 e 8 concernenti nomina e durata, compreso il rispetto 
dell’equilibrio di genere, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate, nonché i limiti relativi 
all’appartenenza a più organismi indipendenti; 

Vista la deliberazione n. CDXXXIX del Consiglio dell’Istituto del 28 luglio 2017 con la quale è 
stato fissato in € 10.000,00 il compenso da corrispondere ai componenti dell’OIV;  

Vista la deliberazione n. DAC/65/2018 del 14 febbraio 2018 con la quale sono stati conferiti, per 
un triennio a decorrere dal 15 febbraio 2018, gli incarichi di Presidente e dei due componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Istituto nazionale di statistica; 

Vista la nota n. 1471949/19 del 12 giugno 2019, con la quale il dott. Andrea UMENA, ha 
comunicato la risoluzione anticipata dall’incarico di componente dell’OIV, per le ragioni ivi indicate; 

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla sostituzione di un componente e al 
conferimento del relativo incarico, per la durata di tre anni, mediante procedura comparativa a seguito 
di avviso pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance e nel sito istituzionale 
dell’Istat; 

DELIBERA 

Art. 1 

Procedura di valutazione comparativa per la sostituzione di un componente dell’OIV  

1. E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio, per la 
sostituzione di un componente dell'OIV dell’Istituto nazionale di statistica, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e secondo le modalità di cui al D.M. del 2 dicembre 2016.  

2. Per l’incarico di componente dell’OIV è richiesta l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti 
degli organismi indipendenti di valutazione della performance in una delle 3 fasce professionali previste 
dal D.M. del 2 dicembre 2016. 

Art. 2  

Requisiti  

Potranno presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, ai 
sensi di quanto disposto dell’art. 7 comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016. 

Art. 3 

Conflitto di interessi e cause ostative  

Non possono essere nominati coloro che: 

1.  siano dipendenti dell’Istituto nazionale di statistica; 
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2. 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 abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione;  

3. si trovino, nei confronti dell‘Istituto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

4. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’Istituto; 

5. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Istituto; 

6.  abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
i dirigenti in servizio presso l’Istituto o con i componenti degli organi di indirizzo politico 
dell’Istituto; 

7.  siano revisori dei conti presso l’Istituto. 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione delle domande  

1. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa potrà essere presentata a 
partire dalle 10.00 del giorno 15/07/2019 ed entro le ore 12.00 del 31/07/2019, esclusivamente in 
modalità telematica, compilando il modulo elettronico (al link https://selezioni.istat.it) disponibile sul 
sito www.istat.it - sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Collaborazioni – 
“Procedura di valutazione comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per la sostituzione di un 
componente dell'OIV dell’Istituto nazionale di statistica” (codice CO-OIV-2019), seguendo le 
istruzioni del sistema automatizzato. L’avvenuta presentazione della domanda verrà attestata da 

un’apposita ricevuta inviata dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
registrazione, che i partecipanti dovranno aver cura di conservare.  

Entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà possibile sostituire la 
domanda inoltrata con una nuova. In tal caso il candidato dovrà compilare nuovamente il modulo 
elettronico, allegando nuovamente la documentazione, sempre al link https://selezioni.istat.it. 
L’avvenuta sostituzione della domanda sarà attestata da una nuova ricevuta rilasciata dal sistema.  

2. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare: 

a) il cognome e il nome; 

b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale; 

c) il luogo di residenza; 

d) l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta elettronica al 
quale chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione e il recapito telefonico. È 
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fatto obbligo ai candidati di comunicare ogni variazione di tali recapiti: l’Istituto non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, causati da 
inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di 
eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto comunicato nella domanda di partecipazione, né per 
eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

e) di non essere dipendente dell’Istituto nazionale di statistica; 

f) di essere a conoscenza che, in applicazione dell’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016, ai componenti 
dell’OIV dell’Istat non è consentita l’appartenenza ad altri OIV; 

g) di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 
della performance da almeno sei mesi, ai sensi di quanto disposto dell’art. 7 comma 3 del D.M. 2 
dicembre 2016; 

h) la fascia professionale di iscrizione nell’Elenco nazionale degli OIV. 

3. Per mezzo del sistema telematico di cui al comma 1, i candidati dovranno trasmettere: 

a) copia in formato pdf del proprio curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto con firma 
autografa, che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate. Il curriculum dovrà essere 
redatto in formato europeo e denominato secondo il seguente schema: cognome.nome.cv. In alternativa 
alla modalità di firma autografa i candidati potranno provvedere alla firma digitale in formato PAdES 
del proprio curriculum vitae. Il file firmato digitalmente con estensione “.pdf” dovrà essere caricato sul 
sistema ed allegato alla domanda telematica. Qualunque curriculum che rechi in calce la dicitura 
"documento firmato digitalmente", per cui non sia possibile riscontrare la correttezza della firma 
digitale apposta dal candidato secondo le modalità predette, genera un curriculum non correttamente 
firmato. Pertanto sarà cura del candidato accertarsi che il file formato pdf allegato alla domanda, sia 
correttamente firmato digitalmente prima di inviare la domanda di candidatura. A pena di esclusione, 
non potrà essere utilizzata la firma digitale che eventualmente sia stata conferita dall’Amministrazione 
in cui si è prestato servizio. In caso di omessa sottoscrizione del curriculum vitae, o di utilizzo di 
qualunque altra modalità di firma del curriculum diversa da quella autografa o digitale, le informazioni 
in esso contenute non verranno valutate dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5; 

I candidati non dovranno allegare alla domanda di partecipazione titoli, documenti e/o certificazioni, 
ma dovranno dichiararne il possesso nel curriculum, assumendone la responsabilità ai sensi di quanto 
previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione, procederà ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati;  

b) sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, in formato pdf, illustrativa delle competenze 
ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da svolgere e descrittiva di 
azioni e obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo efficace il ruolo di 
componente dell’OIV presso l’Istat. Tale relazione dovrà essere denominata secondo il seguente 
schema: cognome.nome.relazione; 
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c) dichiarazione, in formato pdf, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità, 
inconferibilità e di conflitto di interessi, secondo il modello allegato (All. 1), denominata: 
cognome.nome.dichiarazione; 

d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in formato pdf, denominato secondo il 
seguente schema: cognome.nome.documento. 

4. La dimensione massima di ciascun allegato non dovrà superare i 2 MegaByte. 

5. Eventuali informazioni potranno essere richieste alla casella di posta elettronica 
selezioni.rcd@istat.it del Servizio Reclutamento, Contenzioso e Procedimenti disciplinari (RCD). 

Art. 5 

Valutazione delle domande  

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita, sulla 
base del curriculum e della relazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. a) e b). 

2. Coloro che risulteranno maggiormente qualificati potranno essere invitati a un colloquio.  

3. Al termine della valutazione, sarà individuato il candidato a cui conferire l’incarico di componente 
dell’OIV. 

Art. 6 

Conferimento dell’incarico 

1. Il Consiglio dell’Istituto procederà alla nomina del componente dell’OIV all’esito della procedura di 
valutazione. 

2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico, il curriculum e il compenso saranno pubblicati sul 
sito dell’Istat (www.istat.it). 

Art. 7 

Durata dell’incarico, rinnovo e cessazione 

1. Il mandato dei componenti dell’OIV ha durata triennale, in coerenza con il termine di validità 
dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della performance e con la procedura di rinnovo che ciascuno dei membri dell’OIV, avrà cura di 
sottomettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, in prossimità della scadenza dei tre anni dalla 
precedente iscrizione.  

2. L’incarico è rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva 
pubblica. 
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3. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, 
ovvero  in  caso  di  decadenza   o   cancellazione dall'Elenco   nazionale   ovvero   in   caso   di   
mancato  rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. 

Art. 8 

Compenso 

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV, è determinato nella 
misura di € 10.000,00 lordi.  

Art. 9 

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione 

1. In applicazione dell’art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016, ai componenti dell’OIV dell’Istat non è 
consentita l’appartenenza ad altri OIV.  

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

1. L’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati dei candidati 
necessari per l’instaurazione, la gestione e l’estinzione del rapporto di collaborazione e l’adempimento 
dei connessi obblighi legali. 

2. I dati sono trattati su supporti analogici e digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti 
sotto l’autorità dell’Istituto o di responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del 
regolamento (UE) 2016/679. 

3. I dati sono conservati in conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia archivistica e 
non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui la diffusione o la comunicazione sia 
effettuata in adempimento ad un obbligo di legge. 

4. I candidati hanno diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando apposita richiesta al Responsabile della protezione dei 
dati dell’Istituto. 

5. Qualora ritengano che il trattamento dei dati che li riguardano sia effettuato in violazione della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, i candidati hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire l’autorità giudiziaria 
(art. 79 reg. (UE) 2016/679). 
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Art. 11 

Accesso agli atti della selezione 

1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura comparativa è differito fino alla 
conclusione della stessa. 

Art. 12 

Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Peia, del Servizio Reclutamento, contenzioso 
e procedimenti disciplinari (RCD) della Direzione centrale risorse umane, Via Cesare Balbo 39, 00184 
Roma, email: selezioni.rcd@istat.it.  
 

Art. 13 

Pubblicazione 

1. Il presente avviso, finalizzato alla sostituzione di un componente dell'OIV dell’Istituto nazionale di 
statistica, è reso pubblico sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, e 
sul sito www.istat.it, al link  http://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/collaborazioni. 

2. L’Istat si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente avviso per giustificati motivi. 

                            
     IL DIRETTORE GENERALE  
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