
Direttore Generale 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V. 
 
Con determinazione n. 18/2015 è stato approvato il seguente avviso 
pubblico per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, composto da tre componenti esterni dotati 
di elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e 
delle funzioni ivi descritti, e riportati in calce alla presente scheda. 
 
Nomina e durata della permanenza nella funzione 
Il Direttore Generale conferisce l’incarico, nel rispetto dei criteri definiti con 
la propria determinazione n. 18/2015 richiamata, acquisito il parere degli 
organismi nazionali competenti per materia. 
La funzione sarà svolta per un periodo di tre anni, rinnovabile. 
L’Agenzia favorisce le pari opportunità di genere e l’equilibrio anagrafico e 
disciplinare nella composizione dell’Organismo. 
 
Requisiti personali e professionali 
a) Possono essere nominati componenti dell’OIV i cittadini italiani e 
cittadini dell’Unione europea. 
Titoli di Studio 
b) È richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, 
scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel vecchio 
ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la 
disciplina nuovo ordinamento. 
c) Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio 
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori 
dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche 
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, o della misurazione e valutazione della performance. 
d) In alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, è 
sufficiente il possesso di un esperienza, nei campi indicati al successivo 
punto e), di almeno tre anni. 
Esperienza professionale 
e) I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre 
anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo 
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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, tenendo anche conto dei compiti che derivano 
dall’applicazione della legge. n. 190/2012. Al fine della valutazione 
dell’esperienza, assume rilievo anche l’esperienza maturata come 
componente di O.I.V. di altra Amministrazione. 
f) Saranno valutate eventuali esperienze all’estero, su temi attinenti 
(management pubblico, sistemi retributivi, controllo di gestione). 
Altre conoscenze e capacità 
g) Buona conoscenza dell’inglese. 
h) Capacità di utilizzo dei principali prodotti informatici. 
 
Cause d’incompatibilità 
A) Non possono essere nominati componenti dell’OIV i soggetti che hanno 
superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia o che abbiano 
raggiunto l’età per il collocamento a riposo d’ufficio. 
B) Non possono essere nominati: soggetti che 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. 
2. associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, 
anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il 
rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo 
l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal 
singolo; 
3. coloro i quali: 
3.1) siano 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 
(delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); 
3.2) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche 
pubbliche elettive presso l’Agenzia per l’Italia Digitale nel triennio 
precedente la nomina; 
3.3) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Agenzia 
per l’Italia Digitale; 
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3.4) si trovino, nei confronti dell’Agenzia, in una situazione di conflitto, 
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, 
di affini entro il secondo grado; 
3.5) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
3.6) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello 
stesso ambito in cui opera l’Agenzia; 
3.7) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di 
affinità entro il terzo grado, rispettivamente con il Direttore Generale, il 
Comitato d’Indirizzo, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Dirigenti e i 
dipendenti apicali in servizio presso l’Agenzia 
3.8) siano revisori dei conti presso l’Agenzia; 
4. coloro i quali: 
4.1) abbiano un rapporto di lavoro dipendente, o altro rapporto assimilato, 
con L’agenzia per l’Italia Digitale; 
4.2) siano revisori dei conti presso l’Agenzia; 
5) Fatte salve le esclusioni di cui ai commi precedenti, possono essere 
nominati componenti dell’O.I.V. coloro che siano membri di altri Organismi 
Indipendenti di Valutazione, sempre che il numero degli Organismi non sia 
tale da pregiudicare il corretto svolgimento da parte dei componenti stessi 
dei compiti assegnati. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e procedura 
prevista 
Coloro che sono interessati possono far pervenire  manifestazione 
d’interesse per la nomina a componente dell’O.I.V., unitamente al proprio 
curriculum vitae e alle altre informazioni richieste; il modulo deve essere 
firmato e datato. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito istituzionale www.agid.gov.it del presente avviso 
tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC: 
protocollo@agid.gov.it con indicazione nell’oggetto: “Manifestazione di 
interesse per la nomina a componente dell’Organismo indipendente di 
valutazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale” e allegando: 
a. il curriculum vitae 
b. la sintetica descrizione delle esperienze e dei titoli ritenuti rilevanti ai fini 
della selezione. 
La manifestazione di interesse e i due allegati a) - Curriculum e b) – 
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Descrizione sintetica devono essere, pena l’irricevibilità: 
1. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore 
accreditato  
ovvero 
2. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme 
alla scansione di un documento di identità in corso di validità. 
Al termine dell’istruttoria i nominativi selezionati saranno sottoposti al 
parere degli organismi nazionali competenti in materia, assieme a una 
relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con 
riferimento ai requisiti posti dal presente avviso e al compenso previsto. A 
seguito di parere positivo, di norma espresso entro trenta giorni, l’Agenzia 
provvederà alla nomina. 
 
Adempimenti successivi alla nomina 
Il nominato provvede entro dieci giorni: 
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta 
cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità, descritta al 
precedente paragrafo punti A), e B); 
b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o 
associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo 
associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico 
assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia 
della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione. 
c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della 
dichiarazione patrimoniale. 
La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle 
appartenenze poste in essere successivamente. La mancanza o l'infedeltà 
delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza, salvo che 
non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede. 
 
Compenso attribuito 
Il compenso annuo spettante a ciascun componente dell’O.I.V. per il primo 
triennio di attività è stabilito nella misura di 8.000 Euro, oltre IVA e CAP 
e/o INPS se e in quanto dovuti. Al Presidente spetta un compenso 
maggiorato del 20% dell’indennità corrisposta agli altri componenti. 
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Roma lì, 28 gennaio 2015 

 

Alessandra Poggiani 
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