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AVVISO PUBBLICO 

di selezione comparativa per la scelta dei tre soggetti cui conferire l’incarico di 

Presidente (1) e Componenti (2) dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance (Oiv) dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro (Inail), organo collegiale, ai sensi del d.lgs. n.150/2009 e successive 

modificazioni, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione 2 dicembre 2016, recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance” e del 

d.lgs. n74/2017.   

 

 

L’inail procede alla pubblicazione del presente Avviso al fine di acquisire le 

candidature per la nomina del Presidente e dei due Componenti dell’Organismo 

indipendente di valutazione (Oiv).  

 

1. Nomina e durata della permanenza nella funzione 

L’Oiv svolge le funzioni e le attività di cui all’art.14 del decreto legislativo 

n.150/2009 e successive modificazioni, ed è costituito in forma collegiale. I 

componenti – individuati previa procedura comparativa di cui all’art. 7 del decreto 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 

tra i soggetti esterni all’amministrazione iscritti nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Oiv – resteranno in carica per tre anni e potranno essere 

riconfermati una sola volta, previa procedura comparativa. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al punto 2 del 

presente avviso, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, 

ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

Presidente e Componenti dell’Oiv saranno tenuti ad osservare quanto previsto dal 

Codice di Comportamento dell’Inail, approvato con determinazione del Presidente 

n.15/2015. 
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2. Requisiti 

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei componenti degli Oiv, in possesso dei requisiti di cui 

all’art.2, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione 2 dicembre 2016. 

Il candidato per la funzione di Presidente dell’Oiv Inail deve essere collocato nella 

Fascia professionale 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Oiv, (art. 7, 

comma 6 del citato d.m. 2 dicembre 2016) e soggetto esterno all’amministrazione.  

I candidati per la funzione di Componenti dell’Oiv Inail devono essere collocati nella 

Fascia professionale 1, 2 o 3 dell’Elenco medesimo e soggetti esterni 

all’amministrazione. 

L’Inail, nella scelta dei componenti Oiv in forma collegiale, favorisce il rispetto 

dell’equilibrio di genere.  

 

3. Divieto di nomina, conflitto di interesse e cause ostative 

Non possono essere nominati componenti Oiv i dipendenti Inail, 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 designazione 

(art.14, comma 8, d.lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni). 

I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più Oiv (art.8, 

comma 3, del citato d.m. 2 dicembre 2016). 

In linea con la delibera Civit n.12/2013, non possono essere nominati coloro che: 

a) abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo 

politico-amministrativo dell’Inail nel triennio precedente la nomina; 

b) siano Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso 

l’Inail; 

c) si trovino, nei confronti dell’Inail, in una situazione di conflitto, anche 

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

d) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro 

l’Inail; 

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

secondo grado con dirigenti in servizio presso l’Inail o con il vertice politico – 

amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

f) siano componenti del collegio dei revisori dei conti presso l’Inail. 

 

4. Modalità e termini di presentazione della candidatura 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiamati, possono far pervenire la propria 

candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione, pena la irricevibilità, del 

modello di domanda “Allegato 1” al presente Avviso.   

Al suo interno il candidato deve specificare le generalità e un indirizzo PEC o e-mail 

al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni dell’Inail inerenti la procedura di 

selezione comparativa. 

Deve, inoltre indicare la Fascia professionale di appartenenza nell’Elenco nazionale 

dei componenti degli Oiv e specificare se si propone per la posizione di Presidente o 

di Componente.  

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

• curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, corredato da una 

relazione di accompagnamento da cui risultino le esperienze e i titoli che 

ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere;  

• dichiarazione, datata e sottoscritta, sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi “Allegato 2” al presente 

Avviso. 

La domanda, completa dei relativi allegati, dovrà essere trasmessa entro il termine 

perentorio del 30 ottobre 2017 con una delle seguenti modalità: 

• spedita a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Inail - Direzione Generale - 

Servizio supporto organi, Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma 
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specificando sulla busta “Domanda di partecipazione alla selezione 

comparativa per la nomina a Presidente/Componente dell’Oiv dell’Inail”; 

• inoltrata tramite PEC (con i relativi allegati in formato pdf) al seguente 

indirizzo PEC: servsupporg@postacert.inail.it specificando nell’oggetto, 

“Domanda di partecipazione alla selezione comparativa per la nomina a 

Presidente/Componente dell’Oiv dell’Inail”. 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda, 

farà fede, in caso di invio a mezzo raccomandata A/R, il timbro a data apposto 

dall’ufficio postale accettante; in caso di invio a mezzo PEC, la data della ricevuta 

telematica di accettazione. 

 

5. Compenso 

Il compenso annuo lordo omnicomprensivo - anche di eventuali rimborsi spese di 

missioni-  per lo svolgimento dell’incarico è determinato nelle misure seguenti: 

- € 22.700,00 per il Presidente 

- € 17.000,00 per ciascun componente 

 

6. Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature  

L’ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti. 

L’istruttoria sulle candidature pervenute finalizzata alla verifica del possesso dei 

requisiti obbligatori, sarà effettuata dal Servizio supporto organi dell’Inail. Sulla 

base dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti obbligatori, il 

Presidente, d’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, procederà con propria 

determinazione alla nomina dei componenti dell’OIV.  

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli né 

all’attribuzione di punteggi. 
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7. Esclusione 

Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione: 

a) le domande spedite con raccomandata A/R o inviate per PEC oltre il termine 

perentorio stabilito dal precedente punto 4; 

b) le domande prive della firma autografa; 

c) le domande prive degli allegati debitamente datati e sottoscritti e della copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Inail, Direzione generale - 

Servizio supporto organi - per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla 

procedura comparativa di cui al presente avviso. 

I diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive 

modificazioni, possono essere esercitati dai soggetti interessati inviando richiesta 

alla casella di posta elettronica servsupporg@inail.it  

 

9. Comunicazione e informazioni sul procedimento 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere pubblicati 

sul Portale della Performance, sono pubblicati anche sul sito istituzionale 

www.inail.it >Amministrazione trasparente >Consulenti e collaboratori >Selezioni 

comparative. 

Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti PEC o e-mail forniti nella 

domanda. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Supporto Organi 

 Dott.ssa Stefania Di Pietro 

http://www.inail.it/
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