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AVVISO PUBBLICO
Il Direttore Generale
in esecuzione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia della Mobilità
Piemontese n. 21 del 06/10/2020
visti









il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico degli Enti Locali”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il decreto legislativo 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” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance
il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07/10/2020;
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 21 del 06/10/2020
rende noto che:

è indetta una selezione comparativa finalizzata all'individuazione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (di seguito denominato “OIV”), dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, costituito in
forma monocratica, per la durata di tre anni.
1. Oggetto e modalità di
esecuzione dell’incarico:
L'OIV, previsto dal decreto legislativo 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” e, in
particolare, dagli articoli 14 e 14-bis, esercita le funzioni previste
dalla legge ed ogni altro compito ad esso assegnato da leggi,
statuto e regolamenti.
In particolare i compiti dell’OIV sono descritti nell’art. 14, comma
4 del D.Lgs. 150/2009 come di seguito riportato:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonché' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione
pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e
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di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione con particolare riferimento alla significativa
differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
d), nonché' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo
quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo
di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo
III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento
della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
2. Nomina e durata
dell’incarico
L'OIV, in composizione monocratica, sarà nominato con delibera
del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia in esito alla
presente procedura e resterà in carica per tre anni con
decorrenza dalla data di nomina.
L'incarico non è prorogabile e potrà essere rinnovato una sola
volta, previa procedura comparativa, fermo restando l'obbligo del
componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo
della propria iscrizione all'Elenco Nazionale ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lettera c) e 7,
comma 2, del DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 6 agosto 2020.
L'incarico cessa immediatamente:
• al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto
2020;
• in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco Nazionale;
• in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
L’incarico è revocabile per inadempienza o accertata inerzia,
puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati.
L’incarico cessa per cause naturali, e può terminare
anticipatamente per propria rinuncia, garantendo comunque un
preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento
economico proporzionato al periodo dell’incarico esercitato.
3. Luogo dell’incarico
L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha sede in Torino, corso
Marconi, 10.
4. Compenso
Il compenso è definito in € 4.500,00 annui al lordo delle ritenute
di legge e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo a
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carico di entrambe le parti.
Il compenso è omnicomprensivo di ogni prestazione e rimborso
spese, oneri di legge compresi.
Il compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di
durata dell’incarico.
5. Requisiti
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere iscritti
da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
In particolare, possono partecipare alla presente procedura, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.7,
comma 6, lettere a) e b) e 10, comma 2 del citato D.M. 6 agosto
2020, esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2
o 3.
6. Divieto di nomina, conflitto
d’interessi e cause ostative.
Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, non
possono essere nominati:
a) i dipendenti dell'Agenzia della Mobilità Piemontese
b) i soggetti che:
1. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali
2. abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni,
3. abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione
Richiamati i requisiti di integrità previsti per l’iscrizione all’Elenco
nazionale dall’articolo 2 del DM del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020,
non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una
situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi
di cui alla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 e alle altre norme
di legge e discipline di settore.
Non possono essere nominati i soggetti che:
c) siano 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;
d) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
salvi gli effetti della riabilitazione;
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e) siano in stato di interdizione anche temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
f) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo
superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di
componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
h) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto
cariche pubbliche elettive presso l’Agenzia nel triennio
precedente la nomina;
i) siano responsabili della prevenzione della corruzione
presso l’Agenzia;
j) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
k) siano magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, salvo che non siano
collocati fuori ruolo;
l) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela
o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio
nell’amministrazione presso cui deve essere costituito
l’OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque,
con l’organo di indirizzo politico – amministrativo.
7. Appartenenza a più OIV Limiti
Ai sensi dell’art. 8 del DM 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 è pari a
due.
8. Documentazione e modalità
di partecipazione
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il
modello Allegato 1 al presente avviso e i documenti allegati
dovranno essere firmati digitalmente.
In alternativa la domanda e i documenti potranno essere
sottoscritti con firma autografa e acquisiti mediante scanner
unitamente ad una copia del documento di identità in corso di
validità.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 curriculum vitae in formato europeo;
 relazione di accompagnamento al curriculum
sull’esperienza
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;
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dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di
notorietà relativa ad assenza di cause di divieto di
nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative
(Allegato A2)
copia del documento di identità in corso di validità (nel
caso in cui la domanda e gli allegati non siano
sottoscritti con firma digitale).

L’invio della domanda e della documentazione richiesta dovrà
essere effettuato tramite posta elettronica certificata del
candidato
all’indirizzo
PEC
dell’Agenzia:
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
indicando
in
oggetto:
“Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non
oltre il 05/11/2020.
Farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica
certificata recante la domanda di candidatura e della
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di
destinazione PEC dell’Agenzia, 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 prese in considerazione le candidature con
documentazione incompleta, non sottoscritte o presentate o
pervenute fuori dai termini previsti.
9. Valutazione dei titoli e
accertamento delle capacità
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.
L’individuazione del componente unico dell’OIV verrà effettuata
dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con propria
deliberazione, su proposta del Presidente, sulla base di una
relazione del Direttore generale, a seguito di valutazione
comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati, dando
preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche
Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori
titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere nonché ad
un’adeguata
conoscenza
dell’Agenzia
della
Mobilità
Piemontese.
A tal proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
colloqui con i candidati che presentino i curricula ritenuti
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maggiormente idonei all'incarico.
10. Comunicazioni e
trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono
pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della
funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo PEC e
indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura.
La deliberazione di nomina, il curriculum professionale e il
compenso
saranno
pubblicati
sul
sito
istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
La conclusione della procedura è fissata entro il termine di n. 60
gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
11. Trattamento dati personali
Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) 2016/679 di seguito 'GDPR': il Titolare del trattamento dei
dati, ai sensi della normativa è l’“AGENZIA DELLA MOBILITÀ
PIEMONTESE”, con sede in corso G. Marconi, 10 - 10125 Torino
(TO), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo
info@mtm.torino.it o telefonicamente al numero 011 302 5223,
potranno essere richiesti maggiori informazioni in merito ai dati
conferiti. Il sito http://mtm.torino.it/it riporta ulteriori notizie in
merito alle politiche privacy adottate dalla nostra società.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è lo Studio Paci
& C. Srl – Referente: Gloriamaria Paci contattabile al seguente
recapito:
PEC:
studiopaciecsrl@pec.it,
E
mail:
dpo@studiopaciecsrl.it e telefono: 0541 - 1795431.
Per realizzare le proprie finalità di selezione ha necessità di
acquisire dati personali, a titolo esemplificativo, il nome ed il
cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo email, e
nello specifico il curriculum professionale, che potenzialmente
potrebbe contenere alcuni dati ritenuti “particolari”, ovvero i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute, l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale; per i dati precedente descritti che rientrano nella
categoria di “particolare” si chiede di limitarne l’utilizzo al fine di
non creare pregiudizio a seguito della successiva pubblicazione
che potrà essere effettuata per effetto della normativa sulla
trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)
Finalità di trattamento e base giuridica: i dati verranno trattati per
finalità istituzionali ovvero per compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri o contrattuali:
Selezione per l’attribuzione di un incarico (finalità e base
giuridica istituzionale, di rilevante interesse pubblico)
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Il consenso al trattamento dei dati per gli scopi inerenti la corretta
esecuzione dell’incarico è implicito all’atto della Sua
partecipazione alla selezione, e il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità per il titolare del trattamento di gestire la posizione
Il titolare del trattamento potrà altresì trattare i dati per
comunicazioni (via e-mail, posta e/o contatti telefonici) per
garantire il contatto per un possibile instaurarsi di un rapporto di
incarico.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato
con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel
rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste
dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e
divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli
artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d.
“misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017
- Agid.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire
supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività,
alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a
destinatari. Tali soggetti si distinguono in:
 Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità
pubbliche, servizio o altro organismo che non sia
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate responsabili del
trattamento) fra cui:
 Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui
facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da
obblighi di legge;
 Responsabili del trattamento: (la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento)
 Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a
cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli
adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in
materia di consulenza legale, etc;
 • Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi
necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla
gestione del rapporto.
All’interno dell’organizzazione, i dati saranno trattati unicamente
da personale espressamente autorizzato dal Titolare, con
assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (in materia di
trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti Locali)
alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali
istituzionali ([X] sito internet, [X] albo pretorio). In caso di
diffusione di dati personali a mezzo degli strumenti sopra citati,
contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
Pag. 7 di 8

Selezione
comparativa
finalizzata
all'individuazione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Pag. 8

AVVISO PUBBLICO
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134
del 12 giugno 2014) emanate dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati,
anonimizzati, od omessi al fine di non creare pregiudizio.
Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I dati personali non
vengono trasferiti in paesi extra UE.
Periodo di conservazione: Nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
12. Responsabile di
procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 è
l’Ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia della
Mobilità Piemontese.
Informazioni sulla procedura potranno essere richieste al
numero telefonico 011/3025211 e all’indirizzo di posta elettronica
info@mtm.torino.it
13. NORME FINALI
Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né a
procedure selettive che comportino formazione di graduatorie di
alcun genere.
L’Agenzia della Mobilità Piemontese si riserva di non procedere
alla nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati
idonei all'incarico.
Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o
revocare il presente avviso, o comunque di non procedere
all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che
non ne consentono lo svolgimento.
La nomina, se il candidato prescelto è pubblico dipendente,
avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza, ex art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo
al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 6 agosto
2020, l’Agenzia della Mobilità Piemontese si riserva di verificare
il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di
impedimenti di cui al presente avviso.
Il Direttore Generale
ing. Cesare Paonessa
DATA PUBBLICAZIONE AVVISO
16/10/2020
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