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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (OIV) DELL’ACI  

 

 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 14, 
comma 2-bis, secondo cui l’OIV è costituito, di norma, in forma collegiale con tre 
componenti, e l’art.14-bis, in base al quale la durata dell’incarico di componente 
dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta 
presso la stessa Amministrazione, previa procedura selettiva; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 6, in base al quale i 
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono nominati da 
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli 
OIV della performance; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 
agosto 2020; 

VISTA la deliberazione del Presidente dell’ACI n.7947 del 4 marzo 2019 avente ad 
oggetto la nomina - in sostituzione del membro dimissionario - di un componente 
dell’OIV dell’Ente, costituito in forma collegiale da un Presidente e da due componenti, 
con decorrenza dell’incarico dal 4 marzo 2019 e scadenza il 3 marzo 2022; 

RILEVATO che la data di scadenza dell’incarico di uno dei componenti dell’OIV 
dell’ACI, fissata al 3 marzo 2022, si sta approssimando; 

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla selezione di un componente 
dell’Organismo, da nominare in sostituzione di quello che cesserà dalla carica il 3 marzo 
p.v., al fine di garantire l’integrità della composizione del collegio, ai sensi del richiamato 
art.14, comma 2-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
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L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
 

indice una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per la nomina di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (OIV) dell’ACI, costituito in forma collegiale.  
 

1. OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
 

L’OIV dell’ACI svolge le funzioni e le attività di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 ed è costituito in forma collegiale da un Presidente e due 
componenti. L’incarico di componente dell’OIV, conferito in esito alla procedura di cui al 
presente Avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di 
conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una volta sola, previa procedura 
selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere 
tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale di componenti dell’OIV, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 (nel prosieguo, DM 6 agosto 2020). 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DM 6 agosto 2020 da ultimo richiamato, l’incarico 
conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti cui all’art. 2 del medesimo 
decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o di mancato rinnovo dell’iscrizione 
nell’Elenco nazionale dei componenti OIV. 
 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Considerato quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del DM 6 agosto 2020, possono 
partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del 
termine previsto dal successivo punto 6, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV, 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 
pubblica, da almeno 6 mesi. 
Nello specifico, trattandosi di OIV collegiale, possono partecipare alla procedura per il 
conferimento dell’incarico di componente OIV i soggetti iscritti nelle fasce professionali 
1, 2 e 3. 
 

3. DIVIETO DI NOMINA 
  

I componenti dell’OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del 
decreto legislativo n. 150/2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 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 antecedenti alla nomina. 
L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione, 
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all’interno della domanda 
di partecipazione alla presente selezione, secondo il modello allegato (All.1). 

 
4. CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, DI INCOMPATIBILITÀ E DI CONFLITTO 

DI INTERESSI  
 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente punto 3, non possono essere 
nominati componenti OIV coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, 
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incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In linea con la Delibera CiVIT n.12/2013, non 
possono essere nominati, altresì, coloro che: 

a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’ACI nel triennio precedente 
la nomina; 

b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’ACI; 
c) si trovino nei confronti dell’ACI in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini; 
d) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale a favore o contro l’ACI; 
e) siano componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell’ACI. 

L’assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione, 
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all’interno della domanda 
di partecipazione secondo il modello allegato (All.1). 
 

5. ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO 
 

Per assumere l’incarico di componente dell’OIV i candidati devono rispettare i limiti di 
appartenenza a più di un OIV, come previsto dall’art.8 del DM 6 agosto 2020. 
Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, da rilasciarsi prima della nomina ai sensi dell’art. 7 del citato 
decreto. 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

La domanda di candidatura per la nomina a componente OIV dell’ACI, redatta in carta 
semplice secondo lo schema allegato (All. 1), e la documentazione di seguito specificata, 
dovranno essere presentate e sottoscritte, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e con le modalità ivi previste, sotto la propria 
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del medesimo decreto 445/2000: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, recante le 
clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano 
l’esperienza maturata presso le Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, 
negli ambiti individuati dal DM 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, con l’indicazione della fascia 

professionale di appartenenza ai sensi dell’art. 5 del DM 6 agosto 2020 e la 

data di iscrizione nell’elenco nazionale OIV; 
- copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, da rendere ai sensi 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui ai punti 
3, 4 del presente Avviso (All. 1). 

Alla domanda deve essere acclusa anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, 
ai sensi del regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e 
s.m.i., debitamente datata e sottoscritta dal candidato per presa visione, come da relativo 
modulo allegato allo schema di domanda (All.1). 
La domanda di partecipazione, unitamente alla predetta documentazione, dovrà 

pervenire inderogabilmente entro le ore 14.00 del 24 febbraio 2022, a pena di 
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esclusione dalla selezione, esclusivamente in formato PDF, e trasmessa a mezzo PEC con 
unico invio, all’indirizzo direzionepresidenzasegreteriageneraleservdel@pec.aci.it con 
indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “Manifestazione di interesse ai fini 

della nomina a componente dell’OIV dell’ACI”. In tal caso, faranno fede la data e l’ora 
in cui il messaggio di posta elettronica certificata, recante la domanda di candidatura e la 
documentazione allegata, è stato consegnato alla casella di destinazione 
(direzionepresidenzasegreteriageneraleservdel@pec.aci.it), come risultante dalla ricevuta 
di consegna del certificatore. 
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di 
interesse inviata per ultima. 
L’ACI 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. 
 

7. VERIFICA DEI REQUISITI, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
NOMINA 
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM 6 agosto 2020, i componenti degli OIV possono 
essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi. 
Pertanto, alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, l’ACI 
provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una visura relativamente 
ai partecipanti alla selezione onde appurare l’effettività dell’iscrizione al suddetto Elenco, 
l’anzianità e la fascia professionale possedute.  
La Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati curerà 
l’istruttoria sulle domande pervenute, al fine di accertare il rispetto dei termini per la 
partecipazione alla selezione, la conformità delle domande alle previsioni del presente 
Avviso, l’iscrizione dei candidati nell’Elenco OIV e la relativa decorrenza, nonché di 
verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità, integrità e competenza richiesti per la 
nomina ivi comprese le esperienze e conoscenze dichiarate dai candidati. 
All’esito dell’istruttoria, verrà redatto l’elenco dei soggetti che sono in possesso degli 
specifici requisiti richiesti, senza attribuire alcun punteggio di valutazione né predisporre 
una graduatoria di merito. 
Il suddetto elenco verrà trasmesso al Presidente dell’ACI per le ulteriori valutazioni ai fini 
dell'individuazione del componente dell'OIV da nominare. 
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali di competenza, esperienza e integrità 
previsti dall’art.2 del DM 6 agosto 2020, avuto riguardo alla natura giuridica dell’ACI, 
quale Federazione associativa, all’articolazione della Federazione stessa, nonché alle 
circostanze per le quali – ai sensi della delibera CiVIT n. 11/2013 - l’OIV dell’ACI 
esplica le proprie funzioni oltreché per l’Ente anche per tutti gli Automobile Club federati 
e che viene redatto un unico piano della Performance - da parte dell’Ente, a livello 
centrale – per tutti i soggetti appartenenti alla Federazione, in sede di valutazione delle 
candidature saranno tenuti in considerazione anche l’eventuale conoscenza della 
Federazione ACI, nonché le esperienze professionali maturate nei settori statutariamente 
presidiati dall'ACI.  
A tal fine, ove ritenuto opportuno, il Presidente ha facoltà di approfondire gli elementi sui 
quali basare le valutazioni anche mediante colloqui di tipo conoscitivo, in 
videoconferenza, per accertare le capacità e le competenze specifiche possedute, a livello 
manageriale, culturale e relazionale, nonché la disponibilità dei candidati ritenuti 
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maggiormente idonei al conferimento dell’incarico, sulla base dei curricula presentati 
dagli stessi. In ogni caso, potranno accedere al colloquio conoscitivo fino ad un massimo 
di cinque candidati. 
Al termine della procedura di valutazione, il Presidente individua il candidato - nel 
rispetto dell’equilibrio di genere - e procede alla nomina con apposita deliberazione che 
sarà pubblicata sul sito dell’ACI e sul portale della Performance del Dipartimento della 
funzione pubblica. 
 

8. COMPENSO 
 

Il corrispettivo lordo annuo, omnicomprensivo, per lo svolgimento dell’incarico di 
componente dell’OIV dell’ACI, di cui al presente avviso, è determinato nella misura di 
euro 20.000.  
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, 
GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si forniscono le seguenti 
informazioni, riportate anche nell’apposito modulo, allegato al modello di domanda, che 
il candidato deve restituire datato e firmato per presa visione: 
 

- Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è l’Automobile Club d’Italia e, 
per esso, il Presidente, nella sua qualità di rappresentante legale p.t. dell’Ente; 

- Finalità del trattamento: I dati personali e le categorie particolari di dati verranno 
trattati, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del GDPR, per gestire la procedura selettiva 
di cui al presente Avviso e tutti gli adempimenti conseguenti alla nomina; 

- Modalità del trattamento: Le operazioni di trattamento dati, nonché la loro 
comunicazione e diffusione, avvengono con modalità manuali, telematiche e 
informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso 
non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta; 

- Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali si configura come 
obbligatorio, pena l’impossibilità di essere ammessi a partecipare alla presente 
procedura di selezione;  

- Destinatari di dati personali: I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti 
incaricati di gestire la presente procedura, a soggetti pubblici ai quali la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra 
indicate o a terzi nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di diritto di accesso; 

- Periodo di conservazione dei dati: I dati personali relativi alla procedura di 
selezione comparativa in oggetto, in applicazione del principio di limitazione della 
conservazione di cui all’art. 5, lett. e), del GDPR, saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento di tutte le fasi della procedura selettiva 
nonché per la gestione di eventuali controversie ovvero, nel caso di attribuzione 
dell'incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di 
conservazione della documentazione amministrativa; 

- Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: I dati non saranno trasferiti in 
Paesi terzi; 
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- Diritti dell’interessato: I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-21 del GDPR 
possono essere esercitati dai soggetti interessati inviando una richiesta alla casella 
di posta elettronica privacy@aci.it. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n.241, è la Dott.ssa Anna Astazi, in servizio presso la Direzione Presidenza e 
Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati, contattabile tramite e-mail 
all’indirizzo a.astazi@aci.it, telefonicamente (Segreteria di Direzione) ai numeri 
06/49982486 – oppure 2972 finale. 
 

11. COMUNICAZIONI E TRASPARENZA 
 
Il presente Avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale 
della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell’ACI, www.aci.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. L’ACI si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente Avviso per giustificati motivi. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai 
contatti forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione di cui al punto 
6 del presente Avviso. 
Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell’ACI, ai sensi della normativa vigente.  
 

Roma, 
            
               IL PRESIDENTE DELL’ACI 
                 Ing. Angelo Sticchi Damiani 
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