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AVVISO  

 

di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina 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 come modificato dal d.lgs. n. 74/2017 e del 

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 (di seguito d.m. 

6 agosto 2020) che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.   

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 agli art. 14 e 14 bis del decreto legislativo 

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

componenti - individuati previa procedura selettiva pubblica, di cui all’art. 7 d.m. 6 

agosto 2020, 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 selettiva. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del 

predetto d.m. 6 agosto 2020, 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. 

 

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. 
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2, lettere a), b) e c) del d.m. 6 agosto 2020. 

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 d.m. 6 agosto 2020) 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 (art. 7 comma 6 d.m. 6 agosto 2020). 

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

dell’equilibrio di genere.  

 

3.Divieto di nomina  

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). 

 

4.Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi  

Non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di 

inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012 

n. 190, al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 

 

5. Esclusività del rapporto 

Per i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione si 

applica l’art. 8 d.m. 6 agosto 2020.  

 

6. Modalità e termini di presentazione della candidatura 

Gli interessati devono effettuare la registrazione mediante accesso alla sezione 

“Registrazione” su www.inail.it> Amministrazione trasparente>Consulenti e 

http://www.inail.it/
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collaboratori> selezioni comparative (Titolo: Avviso di procedura selettiva pubblica 

per la nomina di Presidente e Componenti dell’OIV Inail) secondo le modalità e le 

attività operative descritte e rappresentate nel Manuale a tal fine predisposto.   

A completamento della registrazione gli interessati devono far pervenire la propria 

candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda telematica,  

accedendo alla sezione “Iscrizione” www.inail.it> amministrazione 

trasparente>consulenti e collaboratori>selezioni comparative (Titolo: Avviso di 

procedura selettiva pubblica per la nomina di Presidente e Componenti dell’OIV Inail). 

La domanda di partecipazione viene compilata quale dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 

nonché degli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. come modificato dal d.l. n. 34/2020 

convertito dalla legge n. 77/2020, attestante il possesso dei requisiti richiamati. 

Nella domanda telematica devono essere compilati i campi relativi alle 

informazioni di seguito indicate: 

a) dati anagrafici;  

b) recapiti telefonici; 

c) e-mail e/o indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni 

dell’Inail inerenti la procedura di selezione comparativa; 

d) possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 6 agosto 2020 (requisiti generali, di 

competenza ed esperienza, di integrità); 

e) fascia professionale di appartenenza nell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Oiv e specificare se si propone per la posizione di Presidente o di Componente; 

f) curriculum vitae in formato europeo (da compilare come indicato nel Manuale) 

g) relazione (max 5.000 caratteri) da cui risultino le esperienze e i titoli significativi 

in relazione al ruolo da svolgere, 

h) dichiarazione datata sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e 

conflitto di interessi, 

i) dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

j) documento di identità in corso di validità (tipo, rilasciato da         , data). 

http://www.inail.it/
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La domanda dovrà essere trasmessa per via telematica dalle ore 18,00 del 22   

ottobre 2020 fino alle ore 24,00 del 2 novembre 2020. 

Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà una prima 

ricevuta – sottoscrizione dichiarazioni - attestante il recepimento da parte dell’Istituto 

dei dati inseriti. Tale ricevuta dovrà essere stampata e firmata, a pena di esclusione, 

- quale sottoscrizione di tutte le informazioni riportate sulla domanda stessa – nonché 

scansita unitamente alla copia fotostatica del documento di identità indicato nella 

domanda e il tutto ricaricato per l’inoltro telematico. Il sistema rilascerà, quindi, la 

ricevuta definitiva della corretta acquisizione della domanda. In caso di più invii della 

domanda di partecipazione verrà presa in considerazione la domanda inviata per 

ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private 

d’effetto. Non sono ammessi a partecipare i candidati le cui domande siano state 

redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quella sopra indicata. 

Per agevolare la compilazione e l’invio della domanda di ammissione alla selezione 

comparativa nel sito istituzionale Inail – www.inail.it> Amministrazione 

trasparente>Consulenti e collaboratori>Selezioni comparative (Titolo: Avviso 

procedura selettiva pubblica per la nomina di Presidente e Componenti dell’OIV Inail) 

saranno disponibili manuale utente e faq (link). 

 

7.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 

 

8.Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature  

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

requisiti. 

L’elenco dei candidati verrà consegnato al Presidente. 

Sulla base dei curricula presentati dai candidati risultati in possesso dei requisiti 

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

http://www.inail.it/
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alla nomina dei componenti dell’OIV.  

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

all’attribuzione di punteggi. 

 

9.Esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione: 

a) la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al punto 

6; 

b) il mancato possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura 

previsti dal d.m. 6 agosto 2020 e in particolare all’art. 2. 

 

10.Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, 

come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 nonché ai sensi del 

Regolamento europeo (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati in sede di 

partecipazione alla procedura di selezione comparativa di cui trattasi o comunque 

acquisiti a tal fine dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, con modalità sia 

manuale che informatizzata, al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti dalla vigente 

normativa.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento 

europeo (UE) 2016/679. 

 

11.Comunicazione e informazioni sul procedimento  

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

sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, sono pubblicati anche sul sito istituzionale www.inail.it> 

Amministrazione trasparente>Consulenti e collaboratori>Selezioni comparative 

(Titolo: Procedura selettiva pubblica per la nomina di Presidente e Componenti dell’OIV 

http://www.inail.it/
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Inail). 

Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria e/o PEC personale del candidato.  

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disservizi di connessione 

della rete, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo e-mail e/o Pec indicato nella domanda. 

 

 

                        Il Responsabile del Servizio supporto organi  
 

  dott.ssa Stefania Di Pietro 


