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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

Area della Direzione e degli Organi Istituzionali 
Servizio degli Affari Generali e Legali 

 

OGGETTO: Procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
  di interesse per la nomina del Nucleo di valutazione della performance in 
  forma monocratica per il triennio 2022-2025. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI: 

- la legge 07/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (TUEL); 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali”; 

- il decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 04/03/2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, gli artt. 14 e 14-bis; 

- l’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ACB; 

- la determina n. 126 del 27/06/2022, recante “Approvazione dell’avviso pubblico per la nomina 

del Nucleo di valutazione in composizione monocratica per il triennio 2022-2025”; 

- lo Statuto e la Convenzione dell’Acquedotto Consortile Biviere (ACB); 

RENDE NOTO 

Che l’ACB intende procedere alla nomina, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa, 

del Nucleo di valutazione in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 147 e seguenti del TUEL, 

16 del decreto legislativo n. 150/2009 e dell’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi, previo espletamento di una procedura comparativa tra i soggetti interessati. 
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Art. 1 

Natura dell’incarico 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina del Nucleo di valutazione della performance (NDV) costituito in forma monocratica dell’ACB, 

in virtù di quanto disposto dagli artt. 147 e seguenti del TUEL, 16 del decreto legislativo n. 150/2009 

e 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

L’incarico di titolare del NDV in forma monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al pre-

sente avviso, avrà la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 

dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, ove ammesso dalla legge, previa procedura 

selettiva pubblica. 

L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti generali di partecipazione di 

cui al successivo articolo 3 ovvero, qualora la nomina sia stata disposta in ragione del requisito pre-

ferenziale di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, in caso di decadenza o cancellazione o man-

cato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale OIV, ovvero per l’eventuale assorbimento della ge-

stione del servizio gestito dall’ACB da parte del gestore unico AMAP S.p.A. senza che tale attività 

comporti oneri dell’ACB stesso ad esclusione della corresponsione del relativo compenso in base al 

periodo (frazione dell’anno) di effettivo espletamento dell’incarico attribuito. 

L’incaricato: 

a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con l’ACB, in par-

ticolare con il Presidente ed il Segretario-Direttore o suo delegato; 

b) dovrà essere presente presso l’ente in orari che consentano l’adeguato espletamento delle pre-

stazioni previste dall’incarico. 

Art. 2 

Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo (inclusi accessori) per l’esecuzione dell’incarico di cui 

al presente avviso è pari a € 5.000,00. 

Art. 3 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di titolare del NDV monocra-

tico, così come previsto dall’articolo 35 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

del Consorzio,  colori i quali hanno comprovata esperienza in tecniche di gestione aziendale.  

Verrà considerati titolo preferenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettere a), b) 

e c), del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 06/08/2020, l’essere iscritti,  alla data 

di scadenza del termine previsto dal successivo art. 7, nelle fasce professionali 1, 2 e 3, nell’Elenco 

nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fun-

zione pubblica, trattandosi di NDV monocratico e tenuto conto che questa Amministrazione ha un 

numero di dipendenti inferiore a 50. 
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L’incarico conferito cessa immediatamente in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo 

dell’iscrizione nell’Elenco nazionale degli OIV. 

Art. 4 

Divieto di nomina 

Il componente del NDV non può essere nominato, per effetto dell’art. 14, comma 8, del decreto 

legislativo n. 150/2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 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. 

L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

Art. 5 

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente art. 7 del richiamato decreto ministeriale, 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 decreto legislativo n. 39/2013 e alle altre 

norme di legge e discipline di settore. 

Art. 6 

Esclusività del rapporto 

Per assumere l’incarico di titolare del NDV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’apparte-

nenza a più di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto ministeriale 06/08/2020. 

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui all’art. 7 del citato decreto. 

Art. 7 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) e la 

seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria re-

sponsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, per effetto 

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizza-

zione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal decreto 
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ministeriale 06/08/2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e indivi-

duale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bi-

lancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NDV; 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 

5 (Allegato B). 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.acquedottobiviere.it, entro le 

ore 24:00 del ____________, esclusivamente in formato pdf, indicando in oggetto “Manifestazione 

di interesse per la nomina del Nucleo di valutazione della performance in forma monocratica per 

il triennio 2022-2025 presso l’Acquedotto Consortile Biviere”. 

In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la do-

manda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione 

affarigenerali@pec.acquedottobiviere.it come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

L’ACB non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il 

termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’ACB stesso o a eventi di forza maggiore. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente inammissibilità dei candidati alla procedura, l’invio delle 

domande e della relativa documentazione tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ACB, 

oppure mediante spedizione con raccomandata AR a mezzo servizio postale o privato, ovvero me-

diante posta elettronica non certificata, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra 

indicato, ovvero l’invio tramite posta elettronica certificata intestate ad altre persone fisiche o giu-

ridiche diverse dal candidato. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive 

dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Si precisa che la presentazione della domanda con modalità non conformi alle suddette disposizioni 

non è sanabile e comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Art. 8 

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature - Nomina 

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da 2 membri, 

per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle re-

lative esperienze e conoscenze. Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Pre-

sidente una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina. 

L’individuazione del componente avverrà previa procedura comparativa dei curricula. 

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario-Direttore, si riserva la facoltà di approfondire gli elementi 

valutativi, mediante eventuale colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferi-

mento dell’incarico. 

La scelta del componente del NDV sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 

deroghe dovranno essere motivate. 
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Fermo restando il rispetto dei requisiti generali di competenza, esperienza e integrità,  ai fini della 

presente procedura verranno considerati quali titoli preferenziali l’iscrizione  nell’Elenco nazionale 

OIV nonchè  il possesso di una adeguata conoscenza / competenza / esperienza in enti di dimensioni 

analoghe a quelle dell’ACB. 

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali 

basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente ido-

nei al conferimento dell’incarico. 

La Commissione sottopone al Presidente una rosa di candidati qualificati per la nomina. 

Il NDV è nominato con apposito atto del Presidente, organo di indirizzo politico amministrativo. 

Il NDV è nominato dal Presidente con atto motivato, a seguito di valutazione mediante colloquio, 

tenuto conto dei curricula e delle relazioni presentate dai candidati. In esito alla selezione, non si 

procederà a formare alcuna graduatoria, bensì un elenco da cui attingere in caso di sostituzione nel 

corso del triennio 

La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Acquedotto Consortile Biviere (ACB) - Area 

della Direzione, ai soli fini della gestione della procedura selettiva, per effetto del Regolamento (UE) 

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR). Il titolare del tratta-

mento dei dati personali è l’ACB - Area della Direzione. 

I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 

selettiva, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari 

per perseguire le predette finalità. 

L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che 

lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi 

stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione parti-

colare. 

Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta all’ACB - Area della Direzione - Via 

Altofonte n. 62/A, 90046 Monreale (PA) (o all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’avviso 

affarigenerali@pec.acquedottobiviere.it. 

L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la prote-

zione dei dati personali. 

Art. 10 

Informazioni generali 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ACB che, a suo insindacabile giudizio, può anche de-

cidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati abbia i 

requisiti e le competenze prescritte. L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle 

condizioni previste nel presente avviso. 
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Ferme le verifiche preventive sulle dichiarazioni sostitutive dei candidati selezionati per il conferi-

mento dell’incarico, l’ACB si riserva di procedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai 

candidati durante l’intero corso del procedimento. 

L’esito negativo delle verifiche in itinere determina l’esclusione dalla procedura. 

L’esito negativo delle verifiche condotte sulle dichiarazioni sostitutive dei candidati prescelti è causa 

ostativa al perfezionamento dell’incarico. 

L’ACB si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il 

presente avviso per giustificati motivi. 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 

241/1990, e del titolo II della legge regionale n. 7/2019, è l’Avv. Alessia Meli, Responsabile del Sevi-

zio Affari Generali e Legali presso l’ACB, n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

Art. 12 

Comunicazione trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale 

https://www.acquedottobiviere.it/ nelle sezioni “Bandi di concorso” e “Performance”. 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 

forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7. 

Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale https://www.acquedottobiviere.it/, ai sensi della normativa vigente. 

Monreale,  

Il Responsabile del Servizio AAGG e Legali 
n.q. di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 
Avv. Alessia Meli 
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