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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA  

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.   

IN FORMA MONOCRATICA 

PRESSO L’ASP ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – ISMA 

 PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti: 

 il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150,  recante “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”, che, all’art. 14, ha introdotto la 

figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della performance; 

 il D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105, “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”; 

 il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, 

“Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”; 

 il D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015"; 

 il D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni in materia di adeguamento al 

Regolamento UE 2016/679.  

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli ISMA n. 7 del 10 febbraio 2021 

di approvazione del Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.) dell’ASP ISMA 

 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta una procedura selettiva a evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione (d’ora in poi O.I.V.) in forma monocratica dell’ASP ISMA – Istituti di 

mailto:info@ismaroma.it
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/12/11/la-riforma-brunetta-sulla-pubblica-amministrazione-pubblicata-in-gazzetta
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Santa Maria in Aquiro - per il triennio 2021-2023, ai sensi del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e del 

Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020. 

 

Art. 1 - Oggetto e durata dell’incarico 

Oggetto dell’incarico è lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dall’art. 14 del D.lgs.              

n. 150/2009 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in 

materia. 

L’incarico avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Disciplinare di 

Incarico (Allegato 2) ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.  

Per tutta la durata dell’incarico l’O.I.V. dovrà mantenere valida la propria iscrizione nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020, 

ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo 

dell’iscrizione allo stesso Elenco. 

 

Art. 2 - Compenso 

All’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 5.000,00 (euro 

cinquemila/00) al lordo di IVA e di altri oneri di legge, ove e se dovuti. Non è previsto alcun 

rimborso per eventuali ulteriori spese che possano derivare dallo svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che, alla data di presentazione della 

domanda, risultino essere iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei mesi, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020. 

Inoltre ai sensi dall’art. 7, comma 6 possono partecipare alla procedura per il conferimento 

dell’incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 lettere c) 

del citato D.M. i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale. 

Alla presente procedura sono ammessi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano 

in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di competenza ed esperienza e di integrità indicati 

dall’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020. 

Per quanto attiene ai limiti di appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione, si rinvia alle 

disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 secondo cui ciascun soggetto iscritto 

nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più O.I.V. fino ad un 

massimo di quattro; il limite si riduce a due per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 4 - Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative 
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Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, non possono essere 

nominati O.I.V. i  dipendenti  degli ISMA nonché coloro i quali 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 altresì ricoprire l’incarico di O.I.V. coloro i quali si trovino in una delle 

seguenti situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi:  

- essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 

contro l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in 

materia tributaria; 

- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V./Nucleo di 

Valutazione presso altri Enti prima della scadenza dello stesso mandato; 

- si trovino, nei confronti degli ISMA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore, con i Dirigenti, con i titolari di 

Posizione Organizzativa e con i dipendenti in servizio presso gli ISMA; 

- siano Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) presso gli 

ISMA; 

- siano Revisori dei Conti presso gli ISMA; 

- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.lgs.                         

n. 267/2000 per i Revisori;  

- si trovino anche in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e alle altre 

norme di legge e discipline di settore. 

 

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

Il termine ultimo di ricezione delle candidature è fissato entro le ore 12:00 del giorno 19 maggio 

2021. 

La consegna potrà avvenire in una delle seguenti forme a scelta del partecipante: 

a) Consegna a mano all’Ufficio Protocollo degli ISMA presso la sede di Via della Guglia n. 69/B – 

00186 Roma, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) dalle ore 

10:00 alle ore 12:00. Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa sulla quale 

dovranno essere indicati il nome e il cognome del candidato, nonché la dicitura: “Avviso per la 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica”; 

b) Posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: isma.roma@pec.it. In tal caso la domanda 

e gli allegati, ivi compreso il documento d’identità, dovranno essere in formato PDF e riportare 

in scansione la firma del candidato oppure essere firmati digitalmente. Le domande potranno 

essere inviate unicamente dal titolare dell’indirizzo di PEC.  Nell’oggetto dovrà essere riportata la 
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seguente dicitura: “Avviso per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in 

forma monocratica” e l’indicazione del nome e del cognome del partecipante. Le domande 

inviate con modalità informatiche diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in 

considerazione.  
c) Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro, Via 

della Guglia n. 69/B – 00186 Roma (RM). Le domande di ammissione spedite con 

Raccomandata A/R dovranno pervenire (pena l’esclusione) entro il termine perentorio previsto 

per la presentazione delle domande stesse indicato nell’Avviso (ore 12:00 del giorno 7 maggio 

2021). Sul plico contenente la domanda di partecipazione dovranno essere indicati il nome e il 

cognome del partecipante e dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica”. 

Per le domande inviate tramite PEC, la data di ricevimento è certificata dall’attestato di avvenuta 

accettazione dello stesso documento elettronico da parte degli ISMA. 

Nel caso di consegna tramite servizio postale, si precisa che non farà fede la data del timbro postale 

ma esclusivamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’ASP. Gli ISMA non si assumeranno 

alcuna responsabilità qualora la domanda non dovesse essere recapitata presso il proprio Ufficio 

Protocollo né si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine sopraindicato o con spese di 

spedizione a carico del ricevente.  

Nel caso di consegna a mano il personale addetto all’Ufficio Protocollo rilascerà ricevuta nella quale 

sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Si ribadisce che non si terrà conto delle domande di 

partecipazione pervenute dopo l’indicata scadenza. 

Il recapito tempestivo e regolare delle domande di partecipazione rimane in tutti i casi nell’esclusiva 

responsabilità dei mittenti. 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione i candidati dovranno, entro il predetto termine, 

consegnare la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione (redatta in conformità al modello Allegato 1) sottoscritta dal 

candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

- relazione illustrativa accompagnatoria, di massimo tre pagine, delle esperienze e dei titoli che 

il candidato ritenga significativi e rilevanti in rapporto all’incarico da ricoprire e dove siano 

altresì indicate le attività eventualmente svolte quale O.I.V. presso altre Amministrazioni; 

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull’assenza delle cause di incompatibilità 

indicate dal precedente art. 4.  

La mancanza anche di uno solo dei predetti documenti costituisce motivo di esclusione dalla 

procedura.  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e i candidati avverranno 

mediante Posta Elettronica Certificata o, qualora non fosse possibile utilizzare detto strumento di 

comunicazione, mediante e-mail. 
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Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di domanda di partecipazione, 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere le predette eventuali 

comunicazioni/informazioni, evidenziando l’indirizzo di posta elettronica ordinaria qualora non in 

possesso di quella certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta 

elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione 

dovranno essere tempestivamente segnalati dal candidato. 

Le comunicazioni e le informazioni generali afferenti alla procedura in argomento saranno pubblicate 

sulla home page del sito internet istituzionale dell’ASP, nonché nella Sezione Amministrazione 

Trasparente dello stesso sito. 

 

Art. 6 - Procedura comparativa e nomina dell’O.I.V. 

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione - previa 

istruttoria a cura del RUP - che procederà alla valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni 

illustrative accompagnatorie pervenuti, tenendo conto dell’esperienza maturata dai candidati, in 

particolare nel campo del management, della pianificazione e controllo finanziario e di gestione, della 

misurazione e valutazione della performance, nella programmazione finanziaria e revisione di 

bilancio, nel risk management. Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi 

l’opportunità, invitare a colloquio i candidati ritenuti potenzialmente più idonei all’incarico da 

ricoprire. In tal caso, data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante 

apposita convocazione inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di 

domanda di partecipazione o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, qualora non disponibile 

quella certificata. Completate le suddette operazioni e individuato il candidato ritenuto maggiormente 

idoneo all’incarico da ricoprire, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dell’O.I.V. 

con apposito Provvedimento. 

 

Art. 7 - Informazioni generali 

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto prima della prevista scadenza, gli ISMA si 

riservano, a loro insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso 

dei migliori titoli, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni dell’incarico originario, 

tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata del mandato cessato. Gli ISMA si riservano, 

inoltre, la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie valutazioni, di 

prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello svolgimento della procedura 

comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. La procedura di cui al presente 

Avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito; la presentazione delle 

richieste di partecipazione non vincola in alcun modo gli ISMA. La nomina dell’O.I.V. sarà 

pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito 

istituzionale degli ISMA. Il Responsabile del Procedimento è il Ragioniere Capo f. f. Dr. Angelo 

Sabatini, reperibile ai seguenti recapiti e-mail info@ismaroma.it e PEC isma.roma@pec.it   
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Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come aggiornato dal D.lgs. n. 101/2018, gli ISMA utilizzeranno i dati 

forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle esclusive attività inerenti alla 

procedura in oggetto e ai relativi adempimenti. 

 

Art. 8 - Pubblicazione 

II presente Avviso è pubblicato e consultabile nella home page del sito istituzionale degli ISMA 

www.ismaroma.it, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso sito.  

Sarà inoltre reso disponibile nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per tutto quanto non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) dell’ASP ISMA, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 7 del 10 febbraio 2021.  

 

Roma, 31.03.2021 

 

 

                    IL DIRETTORE 

               (Dr. Gianfranco Rinaldi) 
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                                                                                                         Fac-simile di domanda (Allegato 1) 

 

 

          Agli ISMA  

        Istituti di Santa Maria in Aquiro 

        Via della Guglia n. 69/B  

        00186 Roma (RM) 

        PEC: isma.roma@pec.it 

 

 

 

Proposta di candidatura di cui all’Avviso pubblico per la nomina del componente monocratico 

dell’O.I.V. presso l’ASP ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro, per il triennio 2021-2023. 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ , il ___________ , provincia ________, 

residente in ____________, provincia____, Via/Piazza__________________, n.____, CAP_____,  

Codice Fiscale ___________________________, P. IVA_________________________________, 

recapito telefonico _______________________,  indirizzo PEC ______________________oppure 

e-mail _________________________________ 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) dell’ASP ISMA - Istituti di Santa Maria in 

Aquiro, per il triennio 2021-2023. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato Decreto, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- di essere iscritto/a nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei 

mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 “Disciplina dell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 
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- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del citato D.M. 6 agosto 2020; 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 

................................................................. o Laurea specialistica in .................................................; 

- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, e di possedere i necessari 

requisiti di integrità; 

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 

- di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con  le  predette  

organizzazioni,  ovvero non avere rivestito simili incarichi o  cariche  o  avere  avuto  simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione con organizzazioni sindacali o con partiti politici; 

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

- di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di Organismo di Valutazione/Nucleo 

di Valutazione presso altri Enti prima della scadenza del mandato; 

- di non trovarsi, nei confronti degli ISMA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con 

i componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Direttore, con i Dirigenti, con i titolari di 

Posizione Organizzativa e con i dipendenti in servizio presso gli ISMA; 

- di non essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

presso gli ISMA; 

- di non essere Revisore dei Conti presso gli ISMA; 

- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del                   

D.lgs. n. 267/2000 per i Revisori; 

- di non trovarsi anche in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e alle 

altre norme di legge e discipline di settore; 

- di non essere dipendente degli ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro; 

- di rispettare il disposto dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, che prevede testualmente: “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. (…)”; 

- di non far parte di altri O.I.V. oppure di appartenere ai seguenti O.I.V: ………………………………..; 
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- di aver preso visione del Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) degli ISMA, approvato con Deliberazione del C.d.A.              

n. 7 del 10 febbraio 2021. 

 

Allega alla presente domanda: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

- relazione illustrativa accompagnatoria, di massimo tre pagine, delle esperienze e dei titoli che si 

ritengono significativi e rilevanti in rapporto all’incarico da ricoprire e dove siano altresì indicate le 

attività (eventualmente) svolte quale O.I.V. presso altre Amministrazioni; 

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull’assenza delle cause di incompatibilità indicate 

all’art. 4 dell’Avviso.   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, come aggiornato dal D.lgs.101/2018, i dati personali esposti, nonché quelli 

acquisiti dagli ISMA in sede di verifica, saranno trattati, se del caso, con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 

Luogo e data    

 

          In fede 

 

 

 

 

 
            (Allegato 2) 

 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

ISMA - ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO 

Via della Guglia n. 69/B – 00186 Roma (RM) 
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DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

L’anno ……, addì ….. del mese di …………. in Roma, nella sede degli ISMA sita in Via della Guglia             

n. 69/B, sono costituiti: 

 

gli Istituti di Santa Maria in Aquiro, di seguito denominati “ISMA”, C.F. 80018890584, in persona 

del Presidente p.t. Dr. Enrico Gasbarra, elettivamente domiciliato presso la sede degli ISMA  

 

- da una parte - 

 

e _______________, di seguito denominato “Incaricato”, nato a ________________ (__) il __ 

_____________ ______, C.F. __________________, residente in ____________ prov. (______) 

Via/Piazza _______________, n. ______, cap _______, identificato a mezzo di Carta di Identità n. 

_______________ rilasciata dal _________________________ in data ________________ e 

scadente il ________________,  

 

- dall’altra - 

 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni.   

 

PREMESSO 

 

che con Deliberazione del C.d.A. n. ____ del ___ _________ ____ per le motivazioni ivi esplicitate, 

che si richiamano integralmente nel presente Disciplinare di Incarico, è stato conferito al/alla 

Dr./Dr.ssa __________________ l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) degli ISMA per il periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del presente 

Disciplinare, ai sensi del D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii.;  
 

che con nota prot. n. ______del ____  gli ISMA hanno comunicato all’Incaricato l’avvenuta nomina; 
 

 

 

 

 

Sede: Via della Guglia n. 69/B - 00186 Roma 

E-mail: info@ismaroma.it 
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che con nota in data _____________, protocollo ingresso ISMA prot. n. ____________ del 

___________, l’Incaricato ha accettato la nomina; 

 

che, conseguentemente, occorre procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante l’incarico,  

 

 

CIO’ PREMESSO 

 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 

 

Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 

Gli ISMA affidano all’Incaricato, che accetta, il mandato di componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), ai sensi del D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 

2009 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 3 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e 

successive modificazioni e integrazioni, dagli atti di indirizzo adottati dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dalle condizioni previste dal 

Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) approvato dal Consiglio di Amministrazione degli ISMA con Deliberazione n. 7 del 10 

febbraio 2021 e da ogni altra norma di legge e disciplina di settore. 

 

Articolo 4 

Le prestazioni di cui al presente Disciplinare di Incarico sono configurate in un rapporto di lavoro 

autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 del Codice Civile e verranno espletate dall’Incaricato in 

piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi fuori dalle tipiche caratteristiche del lavoro 

dipendente. L’Incaricato organizza autonomamente il proprio lavoro all’interno delle attività di cui al 

precedente articolo 3.  

L’O.I.V. risponde esclusivamente al Consiglio di Amministrazione degli ISMA. 
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Articolo 5 

L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. Alla sua 

naturale scadenza l’incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che l’Incaricato 

abbia nulla a che pretendere dagli ISMA e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del medesimo 

Incaricato o degli ISMA.  

L’incarico può essere rinnovato dagli ISMA una sola volta previa procedura comparativa. 

L’incarico disciplinato dal presente contratto potrà essere disdetto da entrambe le parti mediante 

preavviso scritto da inoltrare con raccomandata con avviso di ricevimento. 

L’incarico si intenderà comunque risolto in ogni momento di esecuzione a qualsivoglia effetto qualora 

sopraggiunga anche una delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità indicate nell’Avviso 

pubblico di selezione. E’ pertanto esplicito obbligo dell’Incaricato comunicare immediatamente agli 

ISMA il sopraggiungere anche di una delle fattispecie indicate nello stesso Avviso. La decadenza 

dall’incarico sarà disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; in tale ultimo caso 

saranno corrisposte all’Incaricato le somme maturate nello svolgimento del mandato sino alla data di 

conoscenza della fattispecie motivo di decadenza.    

 

Articolo 6 

Gli ISMA si impegnano a corrispondere all’Incaricato un compenso lordo annuo di € 5.000,00 (euro 

cinquemila/00), al lordo di IVA e di altri oneri di legge, ove e se dovuti. Non è previsto alcun 

rimborso per eventuali ulteriori spese che possano derivare dallo svolgimento dell’incarico. 

 

Articolo 7 

Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell’Amministrazione dovrà essere preventivamente 

autorizzata dall’Organo di governo degli ISMA. 

 

Articolo 8 

Per l’espletamento delle sue funzioni l’Incaricato ha accesso a tutti i documenti amministrativi anche 

quelli di natura contabile e patrimoniale, e può richiedere, oralmente o per iscritto, agli Uffici e 

Servizi degli ISMA qualsiasi atto o informazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.  

 

Articolo 9 

Nell’espletamento del mandato, l’Incaricato, pur non essendo soggetto a vincoli di orari 

predeterminati, assicurerà la propria presenza ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  
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Articolo 10 

Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite ricade esclusivamente sull’Incaricato, 

fatti salvi i casi di forza maggiore.  

Se le prestazioni non dovessero risultare idonee alle esigenze degli ISMA o, comunque, non in 

aderenza o in adempimento a quelle previste dalle disposizioni normative per l’O.I.V., il Consiglio di 

Amministrazione potrà motivatamente e unilateralmente risolvere, con proprio atto, senza intervento 

giudiziario, l’incarico conferito in qualsiasi momento di esecuzione del presente atto contrattuale, con 

un preavviso di almeno quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data fissata per la 

risoluzione. In tale caso non verranno corrisposte ulteriori somme a favore dell’Incaricato oltre quelle 

già erogate alla data di risoluzione, né il medesimo potrà richiederne ulteriori a differente titolo. 

 

Articolo 11 

Ogni modifica a quanto previsto dal presente Disciplinare di Incarico non avrà alcun valore se non 

approvata congiuntamente dalle parti per iscritto.  

 

Articolo 12 

L’Incaricato si impegna a non rivelare a terzi, né ad usare a fini diversi da quelli oggetto del presente 

Disciplinare di Incarico, tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza o che, comunque, 

acquisisca in occasione dello svolgimento dello stesso incarico. 

 

 

Articolo 13 

L’Incaricato si impegna a comunicare al committente tutte le informazioni necessarie per il corretto 

adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall’incarico, così come regolato dal 

presente contratto, nonché al rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010.                .  

 

Articolo 14 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come aggiornato dal D.lgs.                          

n. 101 del 10 agosto 2018, l’Incaricato autorizza gli ISMA al trattamento dei propri dati personali, 

compresa la comunicazione a terzi per finalità connesse e conseguenti all’esecuzione dell’incarico 

regolamentato nel presente Disciplinare di Incarico. 

 

Articolo 15 
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Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’applicazione del presente atto 

contrattuale e che non si fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Giudice Ordinario. 

A tal fine il Foro competente per il presente contratto è quello di Roma. 

 

Articolo 16 

Tutte le spese del presente Disciplinare di Incarico, comprese quelle di eventuale registrazione, 

copie, diritti, ecc. sono a carico degli ISMA.  

 

Articolo 17 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge in 

vigore aventi attinenza con il contenuto dello stesso atto contrattuale.  

 

Articolo 18 

L’Incaricato dichiara di conoscere il Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ASP con 

Deliberazione n. 7 del 10 febbraio 2021, che accetta incondizionatamente. L’Incaricato dichiara, 

altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice di comportamento del personale 

dipendente approvato dal Consiglio di Amministrazione degli ISMA con Deliberazione n. 87 del 19 

novembre 2015. 

 

Articolo 19 

Il presente Disciplinare di Incarico è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle 

parti e si compone di numero 4 facciate compresa la presente.  

 

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano integralmente. 

 

Roma, 

 

 

IL PRESIDENTE  ISMA       L’INCARICATO 
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