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AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA, EX ART. 14 DEL D. LGS. 

150/2009 PER IL TRIENNIO 2020/2022 PER LA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. 

S.C.R.L.). 

In esecuzione della Determina del Presidente n. 01 del 31.01.2020 e della Determina del Direttore 

n. 136 del 03.08.2020, è indetta una procedura comparativa per la nomina dell’organismo 

indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 150/2009 per il 

triennio 2020/2022.  

ART. 1 - NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO  

L’O.I.V. è costituito in forma monocratica e viene nominato dal Direttore all’esito 

dell’espletamento della procedura selettiva.  

Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente 

motivate. L’incarico ha durata triennale con decorrenza dalla data di nomina, non è prorogabile ed 

è rinnovabile eventualmente per una sola volta.  

Il Direttore può revocare anticipatamente l’incarico per giustificati motivi.  

L’incarico cessa anticipatamente per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, al venir 

meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. del 02/12/2016, ovvero in caso di decadenza o di 

cancellazione dall’elenco nazionale o in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco 

medesimo. 

L’O.I.V. svolge le funzioni previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal 

D.lgs. n. 74/2017. 

Art. 2 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  

L’Organismo indipendente per la valutazione è istituito in forma monocratica e, pertanto, è 

costituito da un unico componente. Il componente è un soggetto esterno all’Ente, in possesso dei 

requisiti di seguito specificati. L’Organismo indipendente per la valutazione rimane in carica per 3 

(tre anni) decorrenti dalla nomina, salvo revoca adeguatamente motivata o cessazione per altra 

causa e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo. L’Organismo 
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indipendente per la valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza 

dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo.  

Al componente dell’Organismo indipendente per la valutazione è attribuito un compenso annuo 

pari a €. 2.500,00 omnicomprensivo di IVA, Cap. o contributi previdenziali (senza previsione di 

rimborso spese). 

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel 

presente avviso, risultino iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

O.I.V.. 

a) Requisiti generali: 

 1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva 

disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;  

b) Requisiti di competenza ed esperienza:  

1. essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento in 

giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria gestionale ed equipollenti per legge;  

2. essere in possesso di un’esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o 

aziende private in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, di pianificazione e controllo 

di gestione; 

3. buona conoscenza almeno della lingua inglese e, se di cittadinanza estera, buona e fluente 

conoscenza della lingua italiana;  

4. buone conoscenze informatiche;  

c) Requisiti di integrità:  

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;  

2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale; 
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3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componenti dell’O.I.V. prima della 

scadenza del mandato;  

4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura. 

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ 

Non possono essere nominati componenti dell’O.I.V.:  

a) i dipendenti di questo ente e coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o organizzazioni sindacali;  

b) coloro che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni;  

c) coloro che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione;  

d) associazioni, società e in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;  

e) coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 

presso la società nel triennio precedente la nomina;  

f) i responsabili della prevenzione e della corruzione presso questa società;  

g) coloro che si trovino nei confronti della società in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

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

h) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale del CET;  

i) coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro questo 

ente; 

j) coloro che abbiano un rapporto coniugale, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con i dirigenti in servizio al CET, o con il vertice politico amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

k) i revisori dei conti di questo ente; 

l) coloro che incorrano le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del dlgs 267/2000;  



 

4 
 

m) per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di 

appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del D.M. del 02/12/2016, secondo cui: 

1. Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può 

appartenere a più O.I.V. per un massimo di tre. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

il limite di cui al comma 1 è pari ad uno. 3. Per i componenti degli O.I.V. di amministrazioni con 

oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 è pari a uno. 

In ogni caso l’assenza delle situazioni di incompatibilità deve essere oggetto di una formale 

dichiarazione del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, allegata alla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando 

il modulo di domanda allegato al presente avviso (allegato 1). 

Nella domanda di ammissione i candidati sono tenuti a dichiarare, nella forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria diretta e personale 

responsabilità, a pena di esclusione: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo; 

e) domicilio o recapito presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo 

riguarderanno (da inserire solo se diverso dall’indirizzo di residenza indicato); 

f) indirizzo e-mail e numero telefonico; 

g) indirizzo PEC (se posseduto) in cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni; 

h) la cittadinanza posseduta (per i cittadini di Paesi Terzi andrà indicato anche il titolo che 

consente di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

provenienza ovvero il possesso dello status di rifugiato); 

i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, dovranno anche 

dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

j) di godere dei diritti civili e politici; 
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k) di essere iscritto, ai sensi dell’art. 7 del DM 2.12.2016 del Ministero per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione, nell’elenco nazionale dei componenti dell’Organismo 

indipendente di Valutazione della Performance, nella fascia professionale di riferimento da 

almeno sei mesi alla data di scadenza dell’avviso, indicando il numero di iscrizione 

all’Elenco, la data di iscrizione e la fascia professionale di iscrizione. 

l) di essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza lavorativa, come richiesti all’art. 3 

lett. b.1 e lett. b.2;  

m) di avere buona conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza estera, della lingua 

italiana; 

n) di avere buone conoscenze informatiche;  

o) la non sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e/o incompatibilità stabilite dalla legge e di non 

rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 4 del presente avviso;  

p) di autorizzare la Società Consortile Energia Toscana al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n° 196/03 e s.m.i., nonché del Regolamento U.E. 2016/679. 

Il candidato dovrà compilare in tutte le parti il modulo della domanda di partecipazione e 

sottoscrivere lo stesso a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata. 

L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di 

partecipazione, non richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere regolarizzata 

mediante produzione di dichiarazione integrativa, su richiesta della Commissione, entro un 

termine ristretto da questa fissato e comunicato. 

Il candidato dovrà, a pena di decadenza, allegare alla domanda: 

a) Curriculum vitae, ai sensi del DPR 445/2000, in formato europeo. Lo stesso dovrà essere 

datato e firmato in calce dal candidato; dal curriculum dovrà risultare il possesso dei 

requisiti di cui sopra, il percorso di studi universitari e post universitari effettuati e le 

esperienze fatte relativamente alle materie attinenti all’O.I.V.; 

b) Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

La mancata apposizione della data e della firma sulla domanda costituiscono omissioni non 

sanabili e comportano la non ammissione del candidato alla selezione. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
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La domanda di partecipazione alla selezione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere 

presentata unicamente con le seguenti modalità (alternative): 

- a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento per mezzo del servizio postale, 

indirizzata alla Società Consortile Energia Toscana, Piazza dell’Indipendenza, n. 16 - 50129 Firenze 

(FI). Si precisa che sull’esterno della busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti 

dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla procedura 

comparativa per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma 

monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 150/2009 per il triennio 2020/2022 della Societa’ Consortile 

Energia Toscana (C.E.T. S.C.R.L.)”; 

- a mano, da eseguirsi direttamente presso gli uffici della Società Consortile Energia Toscana siti in 

Piazza dell’Indipendenza, 16 a Firenze, nel rispetto delle seguenti giornate e fasce orarie: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18:00. Si precisa che 

sull’esterno della busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà essere riportata 

la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la nomina 

dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 

150/2009 per il triennio 2020/2022 della Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.C.R.L.)”; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata, da casella PEC intestata al candidato indirizzata alla casella 

PEC della Società Consortile Energia Toscana che è la seguente: 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it. In tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato 

PDF. La domanda e il curriculum devono essere firmati con firma digitale del candidato o con firma 

autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione; successivamente 

devono essere scansionati ed accompagnati da un documento di identità in corso di validità 

scansionato dal sottoscrittore. Il campo oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla procedura comparativa per la nomina dell’organismo indipendente di 

valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 150/2009 per il triennio 2020/2022 

della Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.C.R.L.)”. In caso contrario la domanda sarà 

considerata irricevibile. Ai fini della scadenza dei termini fa fede la consegna della domanda come 

risulta nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC; l’assenza di questa notifica indica che la 

domanda non è stata ricevuta dai sistemi della Società. E’ onere del candidato verificare l’effettiva 

ricezione della domanda da parte della Società Consortile Energia Toscana attraverso la notifica di 

cui sopra. Nel caso di mancanza della ricevuta di avvenuta consegna il candidato può contattare il 

numero 055.353888 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18, o 

inviare una e-mail a: info@consorzioenergiatoscana.it.  

La data di spedizione della domanda di partecipazione è stabilita e comprovata, nel caso di 

raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento dal timbro e data dell’Ufficio postale 

accettante; nel caso di presentazione della domanda a mano dal timbro e data della registrazione 

mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
mailto:info@consorzioenergiatoscana.it
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nel protocollo interno della Società Consortile Energia Toscana; nel caso di invio tramite Posta 

Elettronica Certificata dalla data di invio della PEC.  

La domanda di partecipazione, nel caso di invio della stessa tramite raccomandata o plico postale 

con avviso di ricevimento o tramite PEC, dovrà essere inviata entro e non oltre il 14/09/2020. Nel 

caso di consegna della domanda a mano, la stessa dovrà essere ricevuta dalla Società Consortile 

Energia Toscana entro e non oltre la data suddetta. La Società non assume alcuna responsabilità 

per il mancato ricevimento delle domande di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione saranno fornite mediante pubblicazione 

sul sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it nella sezione “bandi”. 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Alla valutazione delle competenze richieste provvede il Direttore previa istruttoria da parte degli 

uffici per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati di cui al precedente articolo 3.  

La valutazione si basa sull’esame dei curricula, delle relazioni presentate ed eventuale colloquio 

individuale, qualora dalla valutazione dei curricula vitae si evidenzi la necessità di chiarimenti per 

una compiuta valutazione dei requisiti.  

Nel caso in cui il Direttore decida di effettuare un colloquio di approfondimento, i candidati 

saranno convocati con raccomandata a.r. / PEC con preavviso di almeno 10 giorni.  

Al termine delle procedure il Direttore con proprio atto provvederà alla nomina del componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall’art. 14 comma 3 del D.Lgs.150/09 

e verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Società 

www.consorzioenergiatoscana.it. 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dall’art. 3 del presente avviso 

di selezione entro il termine di scadenza della domanda di partecipazione; 

- il mancato invio (nel caso di invio tramite raccomandata o plico postale con avviso di 

ricevimento o tramite PEC) o la mancata ricezione della domanda di partecipazione alla 

selezione da parte della Società Consortile Energia Toscana (nel caso di consegna della 

domanda a mano) entro il 14/09/2020, anche se dovuta a fatto non imputabile al 

candidato; 

- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità di trasmissione diverse da 

quelle indicate all’articolo 6 del presente avviso; 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- la mancata allegazione dei documenti richiesti dal presente avviso: domanda di 

partecipazione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

candidato, curriculum vitae formativo-professionale datato e sottoscritto e 

autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli di cui all’art. 6 lettere a) e b), se 

dichiarati dal candidato. 

Un ulteriore accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché della 

veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuato al momento della 

nomina del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione. In tale caso l’interessato, su 

richiesta scritta della Società Consortile Energia Toscana inviata all’indirizzo e-mail indicato dal 

candidato nella domanda di partecipazione, sarà tenuto alla presentazione, nel termine che gli 

verrà indicato, dei documenti comprovanti il possesso dei suddetti requisiti nonché a presentare la 

documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, pena la mancata nomina del 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione e la cancellazione dalla lista degli idonei 

in graduatoria. 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti o che risulti aver dichiarato il falso, 

oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguiti sulla base degli stessi, sarà passibile di 

sanzioni penali ai sensi di legge. 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 

modificato dal D. Lgs 101/2018e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), la Società 

Consortile Energia Toscana utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e 

nell'ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al procedimento selettivo e, successivamente i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

L'utilizzo dei dati richiesti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 

riferiscono e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.  

Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del 

GDPR, ottenere dal CET la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti 

[articolo 16 del GDPR]; ottenere dal CET la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 

indicate nell’articolo 17 del GDPR; ottenere dal CET la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR; opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 21 del GDPR.  
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L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal CET abbia violato le disposizioni del 

regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in 

base all’articolo 77 del GDPR. L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal CET  

abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in 

base all’articolo 79 del GDPR. In qualsiasi momento si possono esercitare i diritti di cui al 

Regolamento UE 2016/679. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento i candidati potranno rivolgersi all’Ing. Luca Perni, 

Direttore della Società, telefonando al numero 055.353888. 

Il candidato deve manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel testo della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il presente avviso è disponibile nel sito internet della Società Consortile Energia Toscana 

all’indirizzo www.consorzioenergiatoscana.it all’interno della sezione “bandi”. 

8) ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente 

alla conclusione del medesimo, con le modalità previste dalla Legge 241/1990 e ss. mm. Ii. E dal 

D.P.R. 184/2006 recante la “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia 

Toscana, al quale potranno essere richiesti chiarimenti e/o informazioni inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: info@consorzioenergiatoscana.it.  

9) DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della normativa in vigore sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione 

di tutte le condizioni previste dal presente avviso. La mera partecipazione alla selezione non farà 

nascere alcun diritto in capo al candidato, compreso il diritto al rimborso delle spese 

eventualmente sostenute. 

E’ facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione. La pubblicazione dell’avviso di proroga avviene mediante la 

pubblicazione di apposito avviso di proroga all’interno della pagina dedicata alla Selezione in 

oggetto, nella sezione “bandi” presente nel sito www.consorzioenergiatoscana.it. Restano valide 

le domande presentate in precedenza. 

Il presente avviso e l’ulteriore documentazione complementare saranno pubblicati sul sito internet 

della Società www.consorzioenergiatoscana.it - sezione “bandi”. 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
mailto:info@consorzioenergiatoscana.it
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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Si ricorda che ogni domanda dovrà essere composta, a pena di inammissibilità della stessa, di: 

- domanda di partecipazione (all.to 1), datata e firmata; 

- curriculum vitae; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

Firenze, 03.08.2020 

     IL DIRETTORE 

                         Ing. Luca Perni  
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