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Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura comparativa per la nomina

del titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

- Porto di Taranto per il triennio 2018/2020.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto intende dotarsi di un Organismo Indipendente di

Valutazione monocratico per il triennio 2018/2020 mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, nel rispetto

di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministro per la

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, come modificato dal Decreto del 20 giugno 2017.

Applicati:

• la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il D.lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il D.P.R. n. 105/2016;

• il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 e successive

modificazioni ed integrazioni.

RENDE NOTO

Chiunque sia interessato, in possesso dei requisiti minimi obbligatori di cui al successivo punto 2, potrà manifestare il

proprio interesse alla nomina quale titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto.

1. NOMINA, DURATA E FUNZIONI.

Il titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell'AdSP del Mar Ionio è nominato con

Decreto del Presidente dell'Amministrazione medesima tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli

Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 2 dicembre 2016, in possesso dei requisiti minimi

obbligatori di cui al successivo punto 2 e, in particolare, di comprovata esperienza professionale nella misurazione e

valutazione della performance organizzativa e individuale, nonché nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

La durata dell'incarico di titolare monocratico dell'OIV dell'AdSP del Mar Ionio per il triennio 2018/2020 decorrerà dalla

data del provvedimento di nomina e avrà termine al 31 dicembre 2020.

La durata dell'incarico, in ogni caso, non potrà eccedere il termine triennale di validità dell'iscrizione nell'Elenco

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance.

L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 ovvero in caso di
decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Il Presidente dell'AdSP potrà revocare anticipatamente l'incarico in questione con provvedimento motivato.

In caso di anticipata cessazione dall'incarico potranno essere utilizzate, per la sostituzione, le manifestazioni di interesse

ricevute ai sensi del presente Avviso.

Il titolare monocratico dell'OIV sarà tenuto a svolgere:

le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999;

le attività di cui all'art. 14, co. 4 del D.lgs. n. 150 del 2009;

le attività di cui alla Legge n. 190 del 2012;

le attività di cui al D.lgs. n. 33 del 2013;
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le attività di cui al DPR n. 105 del 2016;

ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

2. REQUISITI.

I requisiti minimi obbligatori per presentare la manifestazione d'interesse sono i seguenti:
iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance,

di cui al DM 2 dicembre 2016, da almeno 6 (sei) mesi;

possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre
2016;

iscrizione nelle fasce professionali 2 o 3 del suddetto Elenco.

È, inoltre, richiesta la conoscenza di base della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle

relative applicazioni più diffuse.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della manifestazione
di interesse.

I soggetti che siano dipendenti pubblici dovranno produrre, in caso di nomina, apposita autorizzazione da parte
dell'Amministrazione di appartenenza.

È considerato requisito preferenziale l'aver svolto attività analoghe a quella oggetto del presente Avviso presso enti
ovvero organizzazioni che operano nel settore della portualità, della logistica, dei trasporti o delle infrastrutture in

genere.

3. CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE.
Non può essere nominato titolare monocratico dell'OIV dell'AdSPdel Mar Ionio colui il quale:

A. si trovi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
B. si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art.5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7

agosto 2012, n. 135;

C. sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero sia stato condannato ad una pena che comporti

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi (art. 2383 del

Codice Civile);

D. abbia ricoperto incarichi in Organi di indirizzo politico-ammnistrativo dell'AdSP del Mar Ionio nel triennio

precedente alla nomina;

E. si trovi, nei confronti dell'AdSP del Mar Ionio, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
F. sia un magistrato o un avvocato dello Stato che svolga le proprie funzioni nello stesso ambito regionale o

distrettuale in cui opera l'AdSP;

G. abbia svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'AdSP;
H. sia coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado del Legale Rappresentante, del

Segretario Generale in carica o di alcuno dei dipendenti dell'AdSP del Mar Ionio.
Inoltre, ai sensi del co. 8 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, non possono essere assumere la carica di titolare
monocratico dell'OIV dell'AdSP del Mar Ionio i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali o 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, assumere tale carica coloro che siano o siano stati dipendenti della
AdSP negli ultimi tre anni.

Il sopravvenire, nel corso dell'incarico, di una delle suddette cause comporta l'incompatibilità del Soggetto all'esercizio
delle funzioni e la caducazione della nomina.

4. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Chiunque sia interessato, in possesso dei requisiti minimi obbligatori di cui al punto 2, potrà manifestare il proprio
interesse alla nomina quale titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema
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Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, presentando apposita istanza corredata dalla documentazione sotto indicata,

in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 27 /IO/2017 alle ore 13:00 all'indirizzo
casella postale aperta -Taranto Succ. 2 - 74123 Taranto; è, altresì, facoltà degli aspiranti consegnare a mano il plico
all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Taranto al Porto Mercantile - Molo San Cataldo dal lunedì al mercoledì dalle ore

9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30 nonché il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, esso rilascerà

apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini dell'osservanza del
termine sopra indicato farà fede la data di ricezione e non quella di invio. Il plico dovrà riportare all'esterno, oltre al

mittente ed al destinatario, la seguente dicitura:

"Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla proceduracomparativaper la nomina del
titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazionemonocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del MarIonio- Porto
di Tarantoperii triennio 2018/2020".
Inoltre, chiunque sia interessato, in possesso dei requisiti minimi obbligatori di cui al punto 2, potrà manifestare il
proprio interesse alla suddetta nomina, entro il soprariportato termine, a mezzo PEC da inviare all'indirizzo
protocollo.autportta(5)postecert.it con allegato, a pena di esclusione, un file in formato pdf contenente apposita istanza

debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione sotto indicata. Nella PEC, alla voce "oggetto", dovrà essere

riportato il testo "Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura comparativa
perla nominadel titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità diSistemaPortuale del
Mar Ionio - Porto di Taranto per il triennio 2018/2020".
La suddetta istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Curriculum vitae informato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto

2 del presente Avviso. Il C.V. dovrà indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo di
residenza e i recapiti presso i quali il candidato intende ricevere eventuali comunicazioni ed

evidenziare le competenze e le esperienze ritenute maggiormente significative in relazione

all'incarico da svolgere;

Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, relativa al possesso, alla data di scadenza

del termine di presentazione della presente manifestazione di interesse, dei requisiti di cui

al punto 2 del presente Avviso;

Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di

ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità e di esclusione di cui al punto 3 del presente

Avviso;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di che trattasi ai

sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Copia della Comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa all'iscrizione
nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione delle

performance ed alla collocazione in una delle fasce professionali di cui al D.M. 2 dicembre

2016;

Copia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata apposizione della firma autografa sulla suddetta istanza determinerà l'esclusione dalla presente procedura

selettiva.

La domanda inviata a mezzo PEC è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art.

65, co.2, del D.lgs. 07.03.2005, n. 82.

5. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE.

La valutazione delle manifestazioni d'interesse sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con

Decreto del Presidente dell'AdSP, sulla base del curriculum vitae di cui al punto 4 nonché di un colloquio.

La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie.
Il conferimento dell'incarico è da inquadrarsi esclusivamente nell'ambito del lavoro autonomo e senza alcun vincolo di
subordinazione con l'AdSP del Mar Ionio.
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L'AdSP del Mar Ionio procede alla successiva verifica dei requisiti di cui al punto 2 nei confronti del solo soggetto ritenuto

idoneo al conferimento dell'incarico.

Il provvedimento del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio di conferimento dell'incarico deve essere accettato

espressamente dal soggetto ritenuto idoneo.

6. COMPENSO PER L'INCARICO.

Il compenso annuo lordo previsto è pari a € 12.000,00 inclusi oneri di legge. Esso sarà liquidato con cadenza semestrale.
Saranno a carico dell'AdSP le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse allo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di cessazione anticipata dell'incarico il compenso sarà liquidato prò quota rispetto al periodo di svolgimento

dello stesso.

7. INFORMAZIONI.

Il presente Avviso è disponibile sul profilo di committenza dell'Ente http://albopretorio.port.taranto.it/ e nell'apposita
sezione del "Portale della Performance" del Dipartimento della Funzione Pubblica https://performance.gov.it/avvisi-

pubblici-di-selezione-comparativa.

Inoltre, al fine di garantire la più ampia diffusione, sarà emanato apposito comunicato stampa da pubblicizzare a livello

territoriale, oltre che nazionale, sulle testate giornalistiche di maggiore rilevanza.

Le richieste di informazioni e/o di chiarimenti sono presentate esclusivamente in forma scritta (mediante email o PEC)

entro e non oltre il giorno 18/10/2017, ed indirizzate al Responsabile del procedimento, Dott. Francesco Benincasa, ai

seguenti recapiti:

Email authority (5)port.taranto.it PEC: protocollo.autportta(5)postecert.it

Le risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute nel termine perentorio suindicato saranno pubblicate,

unitamente alle richieste medesime, sul profilo di committenza dell'Ente: http://albopretorio.port.taranto.it/ almeno 2
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di candidatura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti che perverranno successivamente al termine precitato.

I dati inerenti le istanze e la documentazione di supporto sono trattati conformemente a quanto previsto dal "Codice in
materia di protezione dei dati personali" di cui al D.lgs. n.196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si informa che, successivamente alla nomina, alcuni dati (nominativo, curriculum, compensi, ecc..) saranno pubblicati

nel sito internet dell'AdSP anche in applicazione del D.lgs. n. 33 del 2013.

L'Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di non effettuare la procedura, di prorogarne la scadenza/di

revocarla/di annullarla senza che gli istanti possano avanzare richieste di indennizzi, compensi, risarcimenti ovvero

rimborsi di sorta.

Taranto, il 10/10/2017 /,
^Presidente/

PjtffTAM.Sepgio/pret
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