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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA n. 22761   
per l’individuazione del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), 

 in forma monocratica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  

ERRATA CORRIGE 

L’avviso di selezione pubblica n. 22761 del 22 dicembre 2020 per l’individuazione del componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in forma monocratica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riporta 
per evidente mero errore materiale, all’art 4  “Compenso” un importo errato del corrispettivo lordo annuo previsto. 

Pertanto, il suddetto avviso come già pubblicato nell' "

Art 4 
Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo, onnicomprensivo, per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a euro 15.000.000." 

è integralmente sostituito come segue: 

Art 4 
Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo, omnicomprensivo, per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a euro 15.000,00 

Invariato il resto. 

Il Responsabile del Procedimento 
Anna Di Virgilio 

Ufficio Borse di Studio, Assegni di Ricerca e Contratti d’Opera 
Divisione Reclutamento e Trattamento Economico 
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 

AVVISO di selezione pubblica n. 22761 
 

per l’individuazione del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (OIV), in forma monocratica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,  

IL PRESIDENTE  

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 12630  del 17 dicembre 2020, da ratificare 

DISPONE  

Art. 1 
Oggetto della procedura 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’individuazione del componente dell’OIV in forma 
monocratica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii, 
e del D.M. 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione inerente l’istituzione dell’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (di seguito Elenco 
Nazionale). 

Art. 2 
Attività da svolgere 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in materia. 

Art. 3 
Durata e modalità di conferimento dell’incarico 

L’incarico di componente dell’OIV monocratico dell’INFN è di durata triennale, con decorrenza dalla data 
indicata nel provvedimento di nomina che sarà deliberato, a conclusione della procedura, dal Consiglio 
Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, l’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una 
sola volta, presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo 
per il componente di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 
2020.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, 
l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, 
ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 
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Art. 4 

Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo, onnicomprensivo, per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari 
a euro 15.000.000. 

Art. 5 
Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati che, entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione da almeno sei mesi all’Elenco nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020; 
• possesso dei requisiti generali nonché di competenza ed esperienza e di integrità, stabiliti dell’art. 2 del 

D.M. 6 agosto 2020, necessari per l’iscrizione nell’Elenco nazionale; 
• iscrizione nella fascia professionale 3 dell’Elenco nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a) del 

D.M. 6 agosto 2020. 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà rispettare i limiti di appartenenza a più organismi di 
valutazione di cui all’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020. 

Art. 6 
Divieto di nomina - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Non possono essere nominati, oltre ai candidati che non posseggano i requisiti di cui al precedente art. 5 del 
presente Avviso coloro che: 

• siano dipendenti dell’INFN; 
• 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; 

• abbiano svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’INFN nel triennio precedente la nomina. 

Non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o 
conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline 
di settore o che non siano in possesso dei requisiti di integrità previsti dal comma 1 lett. c) dell’art. 2 del 
D.M. 6 agosto 2020 e specificatamente: 

• non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’INFN; 
• non avere svolto episodicamente attività professionale in favore o contro l’INFN; 
• non trovarsi, nei confronti dell’INFN, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

• non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
dipendenti in servizio presso l’INFN o con l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; 

• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto 
contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, 
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 
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• non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

• non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione 
per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

• non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato. 

Art. 7 
Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura 

Ai fini della domanda, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il modulo “Domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica per la nomina del componente dell’OIV monocratico dell’INFN” 
(Allegato 1) debitamente compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato con firma digitale nel caso ne risulti titolare oppure, in 
alternativa, con firma autografa. La mancata apposizione di firma non è sanabile e comporta l’automatica 
esclusione dalla selezione. 

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 reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi da 
rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’Allegato 2 del presente avviso; 

• sintetica relazione di accompagnamento dalla quale si evincano l’esperienza maturata presso Pubbliche 
Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, 
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti 
presso OIV/NIV, in particolare, presso Enti pubblici nazionali di ricerca e Università. 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 
12.00 del 7 gennaio 2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, 
all’indirizzo amm.ne.centrale@pec.infn.it, indicando in oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per la nomina del componente dell’OIV monocratico dell’INFN”. In tal caso farà fede la data e 
l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della 
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione amm.ne.centrale@pec.infn.it, come 
risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande 
oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza 
maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati dovranno indicare oltre all’indirizzo PEC anche un 
indirizzo di posta elettronica semplice per l’invio tutte le comunicazioni dell’Istituto inerenti la procedura 
selettiva. 

Art. 8  
Esclusione 

L’ammissione avviene con la più ampia riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai candidati. Non 
sono prese in considerazione e comportano l’automatica esclusione: 

• le domande prive di firma digitale o autografa; 
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• le domande spedite oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 7; 
• le domande prive o carenti delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nel modello di domanda e 
mancanti dei documenti richiesti, a pena di esclusione, nell’articolo 7. 

Art. 9 
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione esaminatrice nominata dal Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  

Ai fini della selezione pubblica saranno valutati: 
• eventuali titoli di studio post universitari conseguiti nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico; 
• esperienza in posizioni di responsabilità, maturata presso Amministrazioni pubbliche o aziende private e, 

in particolare, presso Enti pubblici nazionali di ricerca ed Università, in materia di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, di pianificazione, controllo di gestione, 
programmazione finanziaria e di bilancio, risk management e in campo giuridico-amministrativo; 

• eventuali pubblicazioni nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico. 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’INFN provvederà a richiedere al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla 
relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 

La Commissione, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni mediante colloqui 
conoscitivi con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell’incarico. 

Al riguardo, in relazione all'emergenza sanitaria in corso, il colloquio potrà essere sostenuto, su decisione 
della Commissione, anche in modalità telematica. In tal caso sarà comunicato, via PEC personale del 
candidato la data, l’ora, le modalità e le istruzioni per lo svolgimento del colloquio da remoto attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che 
assicurano l’identificazione dei partecipanti nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

Al termine della valutazione, la Commissione redigerà un verbale con la graduatoria dei candidati che sarà 
sottoposta ai fini della nomina, al Consiglio Direttivo dell’Istituto. 

Art. 10 
Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 
1990, n. 241, è la signora Anna Di Virgilio, Responsabile dell’Ufficio Borse di Studio, Assegni di Ricerca e 
Contratti d’opera della Divisione Reclutamento e Trattamento Economico. 

Art. 11 
Comunicazione e informazioni sul procedimento 

Il presente Avviso e i relativi esiti, saranno pubblicati sul Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020. 

L’Avviso sarà altresì pubblicato nella home page del sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. 

Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui 
all’art. 7.  

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’INFN, ai sensi della normativa vigente. 
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Articolo 12 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti e custoditi presso l’INFN e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento 
della procedura selettiva di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione 
del rapporto instaurato con l’INFN da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate.  

Art. 13 
Disposizioni finali 

E’ previsto il recesso ai sensi del comma 1 dell’art. 2237 del codice civile, da parte dell’INFN, dal contratto 
costituito con il componente dell’OIV che ha ricevuto l’incarico. 

Altrettanto il componente dell’OIV potrà recedere dal contratto ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2237, 
prima della sua scadenza, con un termine di preavviso che sarà indicato nel contratto stesso, solo al fine di 
evitare pregiudizio all’Istituto. 

In caso di decadenza, recesso o di altre cause di cessazione dell’incarico, l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di individuare altri candidati fra quelli in possesso 
dei migliori titoli, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni del presente, tenuto conto del 
periodo residuo rispetto alla durata dall’incarico originario. 

 
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Il PRESIDENTE 
(Prof. Antonio Zoccoli)1 

Roma, 22 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
1	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa	



 
 

	
	

	 	 	
	

 
 

Allegato 1 

 

Domanda di partecipazione  
alla selezione pubblica per la nomina del componente dell’OIV monocratico dell’INFN 

 
All’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
amm.ne.centrale@pec.infn.it 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato a prov. il 

e residente in prov. CAP 

indirizzo 

codice fiscale 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’individuazione del componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), in forma monocratica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 e 
del D.M. 6 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all’Avviso n. 22761 del 22/12/2020 e, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o non veritiere, 
nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 
□ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare); 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
□  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso di selezione; 
□ di essere inserito nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV  
 

dal  con n. progressivo  

e fascia professionale di appartenenza  

 

□ di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati dall’art. 8 del 
D.M. 2 dicembre 2016; 

 
Allega alla presente: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
• sintetica relazione di accompagnamento dalla quale si evincano l’esperienza maturata presso Pubbliche 

Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV, in 



 
 

	
	

	 	 	
	

particolare, presso Enti pubblici nazionali di ricerca e Università. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – ferma la 
responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti – decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle medesime dichiarazioni mendaci. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura avvenga tramite Posta 
Elettronica Certificata personale (PEC) o, in alternativa, Posta Elettronica Ordinaria (PEO), impegnandosi a comunicare 
eventuali variazioni successive all’indirizzo: 
 
PEC  
PEO  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere stato informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del 
D.lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 
 
Data  
 
 

*FIRMA 
 

 
 
 
 
*la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 



 
 

	
	

	 	 	
	

 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 
interessi 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato a prov. il 

e residente in prov. CAP 

indirizzo 

codice fiscale 

 
ai sensi del decreto legislativo n.39/2013 e degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 455/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi 

 
 

DICHIARA 
 
 

- di non essere dipendente dell’INFN; 
- di non rivestire e di non avere rivestito nell’ultimo triennio incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o 

in organizzazioni sindacali ovvero di non avere avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche né di aver avuto simili rapporti 
nell’ultimo triennio precedente la designazione; 

- di non avere svolto incarichi in qualità di componente dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo dell’INFN 
nell’ultimo triennio precedente la nomina; 

- di non essere componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’INFN; 
- di non avere svolto episodicamente attività professionale in favore o contro l’INFN; 
- di non trovarsi, nei confronti dell’INFN, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dipendenti in servizio presso l’INFN o con l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; 
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro 

la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l'ordine 
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese; 

 
 
 



 
 

	
	

	 	 	
	

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un 
tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 
mandato. 
 

 
Data  
 
 

*FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
*la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa 
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