
 

FAQ 

I dipendenti dell’Amministrazione economico finanziaria possono essere nominati 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  
dell’Amministrazione economico finanziaria? 

No, l’art. 14 comma 8 del Dlgs 150/2009, modificato dal Dlgs 74/2017, dispone che i 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere 
nominati tra i dipendenti dell’Amministrazione interessata, ciò al fine di rafforzare  
l’imparzialità. 

Come produrre l’Attestazione dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance? 

Allegare la mail ricevuta dal Dipartimento di Funzione Pubblica, o in alternativa una 
autodichiarazione, con la quale si attesta l’iscrizione nell’elenco nazionale degli OIV.  

E’ disponibile il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura selettiva? 

L’avviso per la manifestazione di interesse al rinnovo dell’OIV dell’amministrazione 
economico-finanziaria non contiene, in allegato, il fac simile di domanda.  
Al fine di supportare gli interessati nella compilazione della domanda, è stata 
predisposta una sintesi degli elementi principali, di seguito riportati. 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________(prov.__________) 

il_______________________, Codice fiscale____________________________________________ 

residente in ________________________________________________(prov.________) 

Via/piazza_____________________________________________________n.______cap_______ 

Tel.___________________________________  

E-mail________________________________________ 

PEC______________________________________ 

 
DICHIARAZIONE 

 
• di essere iscritto, da almeno 6 mesi, nell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi 

indipendenti di valutazione della performance istituito con Decreto del Ministro per la 



semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettera a) del medesimo decreto per 
l’assunzione della carica di Presidente. 

 
In aggiunta alle previsioni dell’art. 2 (Requisiti di competenza, esperienza e integrità), comma1 del 
citato decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 e salvo gli ulteriori casi di divieto di nomina e di 
incompatibilità previsti dalla normativa vigente, dichiarare di: 
 

a. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

b. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa 
Amministrazione; 

c. non essere in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado con l’Amministrazione; 

d. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale, regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere 
costituito l’OIV; 

e. non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’Amministrazione; 

f. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti di prima fascia 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. 

 
 
  



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

• curriculum in formato europeo, comprovante i titoli ed i requisiti indicati all’articolo 1, del 
presente avviso nonché l’esperienza professionale maturata, sottoscritto e contenente 
apposita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili in esso contenuti ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

• relazione di accompagnamento al curriculum nella quale sono riportate le esperienze 
maturate significative rispetto al ruolo che si vuole ricoprire. In particolare, le attività svolte 
quale componente di un Organismo indipendente di valutazione della performance, anche 
presso altre Amministrazioni; 

• mail ricevuta dal Dipartimento di Funzione Pubblica con la quale si attesta l’iscrizione 
nell’elenco nazionale degli OIV (attestazione), o in alternativa autodichiarazione; 

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
• 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. 
 
 
 
 

 
 
 


