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Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’INPS 

 

L’INPS procede alla pubblicazione del presente avviso al fine di acquisire la 
dichiarazione di interesse alla nomina a componente dell’Organismo indipendente di 

valutazione (OIV) dell’Istituto, ai sensi della Delibera n. 12/2013 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT). 
 

Nomina e durata nella permanenza nella funzione 
 
L’OIV è costituito da tre componenti, uno dei quali è interno, individuato tra i dirigenti 

di livello generale dell’Istituto, che resteranno in carica per tre anni e che potranno 
essere riconfermati per una sola volta, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.  
L’Istituto favorisce il rispetto dell’equilibrio di genere nella scelta dei componenti. 
 

 
Requisiti personali e professionali 
 

Possono essere nominati componenti dell’OIV i cittadini italiani e dell’Unione europea 
che abbiano i seguenti requisiti: 

 
a) Laurea specialistica/magistrale o quadriennale conseguita nel previgente 

ordinamento degli studi, in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, 

scienze politiche o ingegneria gestionale. E’ valutabile il possesso di titoli 
riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione europea. Per le lauree 
in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in 

profili afferenti alle suddette materie nonché ai settori dell’organizzazione e 
della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, 

della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione 
della performance. In alternativa al possesso di titolo di studio universitario o 
post-universitario è sufficiente il possesso di un’esperienza nei campi indicati 

alla successiva lettera b) di almeno cinque anni; 
 

b) Esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità (anche presso aziende 

private), nel campo del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, dell’analisi dei dati su retribuzioni, incentivi e performance, 

dell'organizzazione e della gestione del personale, dell’economia del lavoro e 
delle risorse umane, della misurazione e valutazione della performance e dei 
risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei 

compiti derivanti dall'applicazione della legge 6 novembre 2012 n. 190. Ai fini 
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della nomina può assumere rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità 
anche presso altra amministrazione, purché non sia intervenuta una motivata 

rimozione dall'incarico prima della scadenza; 
 

c) Buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e delle principali 

applicazioni informatiche. 
 
 

 
Divieto di nomina, conflitto di interesse e cause ostative  
 

Non possono essere nominati componenti dell'OIV i 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 nomina. 

 
Non possono essere nominati coloro che abbiano superato la soglia dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia. 

 
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più Organismi 

indipendenti di valutazione/nuclei di valutazione. Tale principio di esclusività può 
essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni. 
 

Non possono essere nominati, altresì, coloro che:  
 

a) 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;  
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’Istituto nel triennio 

precedente la nomina; 
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Istituto;  
d) 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;  

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso 
ambito territoriale dell’Istituto; 

g) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro 
l’Istituto; 

h)  abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con il Direttore generale, con i dirigenti di prima fascia, con il 
Presidente, con i componenti del CIV e con i componenti del Collegio dei sindaci 
dell’Istituto; 

i) siano componenti del Collegio dei sindaci dell’INPS; 
j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima 

della scadenza del mandato. 
 
L’assenza delle situazioni di cui alle lettere dalla a) alla j) deve essere oggetto di 

una formale dichiarazione del candidato resa nella forma dell’autocertificazione. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiamati, possono far pervenire la propria 
manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'OIV dell'INPS, mediante 

la compilazione e sottoscrizione, pena l'irricevibilità, del modello allegato al presente 
avviso, corredato di copia di un valido documento di riconoscimento, del proprio 
curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, e di una relazione 

illustrativa sulle proprie capacità ed esperienze significative in relazione al ruolo da 
svolgere. 

La predetta documentazione – contenente nell’oggetto l’indicazione "Manifestazione di 
interesse per la nomina a componente dell'OIV dell’INPS" - deve essere inviata entro e 
non oltre sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale dell'Istituto,  esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it. 
I curricula e le relazioni di accompagnamento saranno valutati con riferimento ai 

seguenti ambiti: 
 area delle conoscenze: costituita dalla formazione del candidato nella quale 

confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 
 area delle capacità tecniche ed esperienze: costituita da un  percorso 

professionale che attesti una elevata professionalità ed esperienza, con 

particolare riferimento ai campi del management, della pianificazione e controllo 
di gestione, dell’analisi dei  dati su retribuzioni, incentivi e performance,  
dell’economia del lavoro e delle risorse umane. In tale contesto potranno 

assumere particolare rilievo esperienze maturate presso gli OIV di altre 
pubbliche amministrazioni che presentino una struttura complessa. 

La documentazione relativa ai nominativi selezionati, corredata da una relazione 
motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta in relazione alle aree sopraindicate 
e con riferimento ai requisiti posti nel presente avviso, viene inviata al Dipartimento 

della funzione pubblica per l’acquisizione del previsto parere, all'esito del quale, l'OIV 
dell'INPS sarà nominato dal Presidente dell’Istituto d’intesa con il Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza. 
Per lo svolgimento dell'incarico di componente dell’OIV è previsto un compenso annuo 
onnicomprensivo di euro 25.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico 

dell’Amministrazione committente. 

mailto:dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it
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Manifestazione di interesse alla nomina a  componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

          

All’ INPS  

Direzione generale 

dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it 

 
 

                                                      

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a  

 

_____________________________ (prov. ____) il ______________________________  

 

e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in  

 

via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________ 

 

telefono ___________________________ e/o indirizzo Pec _________________  

 

Codice fiscale n. ___________________________ 

 

in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

 

(indicare quale ___________________________) 

 

 

Visto l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS, in data _____________ 

                                

MANIFESTA 

 
la propria disponibilità alla nomina a Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
 

Allega alla presente: 

 

1. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

2. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 

3. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

5. relazione di accompagnamento al curriculum vitae; 

 

 

COMUNICA 
 

-  il seguente domicilio o recapito al quale l’Istituto dovrà inviare eventuali comunicazioni relative alla 

procedura: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Cordiali saluti. 
 

FIRMA 

 

Data, _______________________   _____________________________ 

mailto:dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it
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Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a …….. (prov. …..) il ……….,  

residente a..…..……………..……….in Via/P.zza……………………………….……………. 

codice fiscale …………………………………………,  

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera  

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non 

avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione. 

2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 

3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:  

a) non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Istituto nel triennio precedente la nomina; 

c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’INPS; 

d) non trovarsi, 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; 

e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale dell’Istituto; 

g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Istituto; 

h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con il Direttore generale, con i dirigenti di prima fascia, con il Presidente, con i 

componenti del CIV e con i componenti del Collegio dei sindaci dell’Istituto;  
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i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza del mandato; 

l) non essere componente del Collegio dei sindaci dell’INPS; 

 

 

3) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 

(punto 9 delibera ANAC n. 12/2013); 

oppure 

di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione delle 

seguenti amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti): 

……..  

 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Luogo, Data      Firma del dichiarante  

     


