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Avviso per la richiesta di manifestazione di interesse per la formazione di un 
elenco di soggetti idonei alla nomina quale componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della 
L.R. 1 del 8 gennaio 2009 

 
 
I. Oggetto 
 
Questa Amministrazione con il presente avviso intende formare un elenco di 
nominativi di esperti esterni in possesso dei requisiti previsti per la nomina a 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui ai commi 2 e 3 
dell'articolo 20 della L.R. 1/2009, agli articoli 28 decies, undecies e duodecies del 
Regolamento di attuazione della L.R. 1/2009 emanato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 ter della L.R. 
4/2008, all'articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio 
regionale n. 16 del 22/11/2011 ed alla delibera della Giunta Regionale n. 945 del 
06/10/2015. 
L'inserimento del nominativo nell'elenco di cui sopra non è vincolante al fine della 
nomina stessa. 
 
 
II. Requisiti 
 

1. Diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica. 
2. Elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o 

dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle 
prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico. 

 
 
III. Funzioni dell'OIV 
 
Ai sensi degli articoli 28 decies e duodecies del citato Regolamento di attuazione della 
L.R. 1/2009, dell'articolo 18 del Regolamento interno di organizzazione del Consiglio 
regionale n. 16 del 22/11/2011 e della delibera di Giunta regionale n. 945/2015, l'OIV 
sarà composto da 3 componenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, ed avrà le 
seguenti funzioni: 

1. monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 
informando tempestivamente l’Amministrazione in merito alle criticità 
riscontrate; 

2. presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della 
prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso; 

3. validare la relazione sulla qualità della prestazione della Giunta regionale, degli 
enti dipendenti e del Consiglio regionale; 

4. garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché sulla 
corretta attribuzione dei premi ai dipendenti (con riferimento alla normativa 
nazionale e regionale vigente, ai contratti nazionali e integrativi, nel rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della professionalità e con riferimento ai 
piani della prestazione approvati); 

5. promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità; 

6. verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
7. curare le rilevazioni sul clima organizzativo e valutarne gli esiti; 
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8. proporre annualmente alla Giunta Regionale le valutazioni del Direttore 
Generale, dell'Avvocato Generale e dei vertici amministrativi degli enti 
dipendenti ed all'Ufficio di presidenza del Consiglio la valutazione del Segretario 
Generale; 

9. esprimere annualmente alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione della 
Relazione sulla Qualità della Prestazione, un parere sul conseguimento 
complessivo degli obiettivi organizzativi dell'ente, delle strutture di vertice e 
degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle 
competenti strutture; 

10.garantire il supporto al processo di definizione del Piano della Qualità della 
Prestazione Organizzativa (della Giunta e del Consiglio regionale e degli enti 
dipendenti) per favorire il potenziamento delle interrelazioni e delle sinergie tra 
l'elaborazione delle politiche regionali e l'implementazione delle azioni 
gestionali; 

11.assumere regole di funzionamento tali da assicurare l'espletamento, per quanto 
di propria competenza, delle fasi del ciclo di Programmazione, Monitoraggio e 
Valutazione, secondo le linee guida approvate con la delibera della Giunta 
regionale n. 77 del 10/02/2014 ed in ultimo modificate con la delibera della 
Giunta Regionale n. 229 del 06/03/2018, nonché secondo le delibere dell'Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di approvazione degli obiettivi strategici; 

 
L'OIV svolge le funzioni suddette per le strutture della Giunta e del Consiglio Regionale 
e per i seguenti enti dipendenti, salve successive eventuali modifiche e integrazioni: 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), Agenzia 
Regionale di Sanità (ARS), Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA), Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), Autorità Portuale 
Regionale, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU 
Toscana), Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, Ente Parco Regionale della 
Maremma, Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, Ente Terre 
Regionali Toscane, Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET), 
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(LaMMA), Toscana Promozione Turistica. 
Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'Organismo Indipendente di Valutazione si 
avvale delle competenti strutture regionali. Alle riunioni dell'OIV partecipa un 
Dirigente dell'Amministrazione individuato dal Direttore Generale, con funzioni di 
supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali, 
nonché, per le attività riferite alla struttura consiliare, il Dirigente responsabile del 
competente Settore del Consiglio regionale. 
 
 
IV. Durata della nomina e trattamento economico 
 
La durata dell’incarico, rinnovabile una sola volta, è legata all'avvio ed alla relativa 
conclusione dei cicli di valutazione 2021 – 2022 – 2023. Il ciclo annuale di valutazione 
si conclude a seguito della validazione, da parte dell'OIV, della Relazione sulla Qualità 
della Prestazione, riferita all’anno precedente, della Giunta regionale, degli enti 
dipendenti e del Consiglio regionale ed alla formulazione della proposta di valutazione 
del Direttore Generale e dell'Avvocato Generale della Giunta Regionale, dei vertici 
amministrativi degli enti dipendenti e del Segretario Generale del Consiglio Regionale. 
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Il compenso omnicomprensivo è determinato in euro 13.000,00 per ciascun 
componente e per ogni ciclo annuale di valutazione, in armonia con quanto disposto 
dalla delibera di Giunta regionale n. 945/2015. 
Con riferimento al ciclo di valutazione 2021, il compenso spettante ai componenti 
dell’organismo sarà pari ad un terzo, rispetto a quanto previsto dalla delibera della 
Giunta Regionale n. 945/2015, in considerazione degli adempimenti comunque già 
effettuati pur in assenza del medesimo; 
Il compenso sarà liquidato con cadenza trimestrale a seguito di un adeguato resoconto 
sull'attività svolta. 
 
 
V. Incompatibilità e cause ostative 
 
Non può essere nominato componente dell’OIV chi versa in una delle situazioni 
previste dal comma 8 dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 
Non può, altresì, essere nominato chi versa in una delle cause ostative, in una delle 
situazioni di incompatibilità, o in una delle situazioni di conflitto di interesse previste 
dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della L.R. 5 del 8 febbraio 2008. 
 
 
VI. Modalità per la manifestazione d'interesse 
 
La dichiarazione di interesse, redatta utilizzando unicamente l'apposito modulo 
allegato debitamente sottoscritto, corredata del curriculum vitae in formato europeo e 
di una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve 
pervenire, esclusivamente con modalità telematica come di seguito esplicato, entro il 
termine di 15 giorni (di calendario) a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT). L’avviso sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Toscana, nella sezione Amministrazione trasparente – Personale – 
Organismo indipendente di valutazione (Oiv). 
 
La dichiarazione di interesse, formata come sopra ed indirizzata alla Direzione 
Generale della Giunta Regionale, Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, 
deve essere trasmessa attraverso il sistema informatico regionale denominato Apaci1 
che restituisce RICEVUTA di consegna, attestante l'avvenuta ricezione della 
comunicazione sui sistemi regionali; tale sistema invia al mittente anche il numero di 
protocollo attribuito da Regione Toscana. 
Il/la candidato/a, dopo essersi collegato/a all'indirizzo 
http://www.regione.toscana.it/apaci deve identificarsi2 indicando i propri dati e un 
indirizzo mail e, quindi, selezionare il destinatario: “REGIONE TOSCANA – 
GIUNTA”. 
Il campo oggetto deve riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA NOMINA DI COMPONENTE OIV”, in caso contrario la manifestazione di 
interesse sarà considerata irricevibile. 

 
1 Apaci è il sistema web, messo a disposizione gratuitamente da Regione Toscana per i cittadini, che consente di 

inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura è possibile 

inviare in modo semplice e facilmente accessibile la documentazione in formato digitale, avere conferma 

dell'avvenuta consegna – stato “Ricevuta” - e ricevere l'informazione dell'avvenuta protocollazione da parte 

dell'Amministrazione 
2    L'interessato deve accedere come “cittadino”, registrarsi indicando i dati richiesti, compreso un indirizzo di posta 

elettronica ordinario. Per inviare la domanda andare su “NUOVA COMUNICAZIONE” 



Avviso manifestazione interesse OIV  4/5 

Il/la candidato/a può utilizzare per l'accesso la Carta Nazionale dei Servizi (Tessera 
Sanitaria - CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) od il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID). 
A tutela del/della candidato/a, tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF, 
affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione. 
 
La dichiarazione di interesse non può essere presentata in forma cartacea. La 
presentazione telematica dell'istanza non deve essere seguita dalla 
presentazione in forma cartacea3. 
 
Ai fini della scadenza dei termini fa fede la consegna della dichiarazione di interesse 
come risulta nello STATO “RICEVUTA” di APACI; l'assenza di queste notifiche indica 
che la domanda non è stata ricevuta dai sistemi regionali. 
E' onere del/la candidato/a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione 
regionale attraverso la notifica di cui sopra. 
Nel caso di mancanza delle ricevute di consegna sopra indicate il candidato può 
contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico regionale al numero verde 800860070 (da 
telefono fisso), oppure al numero 0554385920 (da cellulare), od inviando una mail a 
urp@regione.toscana.it. 
 
Si invitano gli interessati ad inviare la dichiarazione di interesse con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del 
sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che possano 
impedire la ricezione telematica. 
 
A pena di inammissibilità della dichiarazione alla stessa è allegato il curriculum, datato 
e firmato, che evidenzi, in particolare, la propria formazione, le esperienze 
professionali maturate, le capacità ed attitudini possedute, nonché i risultati conseguiti 
nello svolgimento delle proprie attività professionali, atti a dimostrare la capacità di 
svolgere le funzioni di componente dell'OIV. Sarà cura, inoltre, del/la candidato/a 
indicare nel curriculum l’eventuale appartenenza all’Elenco Nazionale dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e gli eventuali incarichi 
già svolti presso OIV e/o Nuclei di Valutazione. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nella dichiarazione di interesse hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità 
in atti e le dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali indicate nel D.P.R. 
445/2000. 
 
Ai soggetti che hanno presentato dichiarazione di manifestazione di interesse ai sensi 
del presente avviso pubblico è data comunicazione mediante mail in ordine alla 
presenza di cause di inammissibilità o mancanza dei requisiti ai fini dell'inserimento 
nell'elenco di cui al presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse avranno validità per tutta la durata dell'organismo e 
potranno essere utilizzate per eventuali sostituzioni dei relativi componenti. 
 
 
 
 

 
3 Articolo 45 del d.l. n. 82/2005 
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VII. Verifica ed analisi delle candidature 
 
Le candidature sono raccolte ed esaminate dal Settore Organizzazione e Sviluppo 
Risorse Umane che procederà all’istruttoria delle stesse per l’accertamento del 
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e delle relative esperienze e conoscenze. Al 
termine di detto lavoro di istruttoria l'elenco delle candidature risultante è trasmesso 
alla Direzione Generale della Giunta Regionale ed al Segretariato Generale del 
Consiglio regionale per le eventuali ed ulteriori determinazioni in merito da assumersi 
a cura del Presidente della Giunta Regionale. 
 
 
VIII. Responsabile del procedimento e informativa in materia di protezione 
dei dati personali 
 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo 
delle Risorse Umane della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta 
Regionale Toscana. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i soggetti 
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 
all'avviso è effettuato da Regione Toscana – Giunta regionale in qualità di titolare del 
trattamento (Piazza Duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) 
ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di avviso pubblico presso 
l'Ente Regione Toscana. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: mail: 
urp_dpo@regione.toscana.it; http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-
dati/contatti. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la 
partecipazione alla presente procedura. 
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore 
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane) per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del 
settore Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane preposto al procedimento di 
cui al presente avviso e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della 
protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
 
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte a: 

 Benedetta Bonciani – telefono 0554384543 – mail 
benedetta.bonciani@regione.toscana.it 

 Giancarlo Cappelli - telefono 0554384445 – mail 
giancarlo.cappelli@regione.toscana.it 


