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Il Direttore Generale 
  

 
AVVISO  
 
Avvio di selezione comparativa per la scelta dei tre soggetti cui conferire 
l’incarico di Presidente (1) e Componenti (2) dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance (OIV) dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC), organo collegiale, ai sensi degli artt. 14 e 14bis del d.lgs. n. 150/2009 
e del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 
agosto 2020  recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance”  
 
Art. 1 (Premessa)  
L’ENAC intende procedere alla nomina del Presidente e dei due Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo le modalità previste 
dagli articoli 14 e 14bis del d.lgs. n. 150/2009 e del D.M. 6 agosto 2020.  
Nella scelta dei componenti dell'OIV, istituito in forma collegiale, l’ENAC favorisce il 
rispetto dell’equilibrio di genere. 
 
Art. 2 (Requisiti)  
Possono presentare la propria domanda esclusivamente i candidati iscritti da 
almeno sei mesi all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti 
di Valutazione della performance, in possesso dei requisiti di competenza, 
esperienza e integrità di cui all’articolo 2 del D.M. 6 agosto. 
Per concorrere all’incarico di Presidente dell’OIV ENAC il candidato deve essere 
collocato nella Fascia professionale 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli 
OIV, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M. 6 agosto 2020. 
Per concorrere all’incarico di Componente dell’OIV ENAC il candidato deve essere 
collocato almeno nella Fascia professionale 2 dell’Elenco medesimo. 
 
Art. 3 (Durata dell’incarico)  
Ai sensi dell’art. 14bis, comma 3 del d.lgs. n. 150/2009, la durata dell’incarico di 
componente dell’Organismo è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa 
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
Per tutta la durata dell’incarico i Componenti devono mantenere valida la propria 
iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance.  
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del 
presente avviso, 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’ENAC, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 22/2014 del 18 giugno 2014. 
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Art. 4 (Termini e modalità di presentazione della domanda)  
La domanda, da produrre in carta semplice utilizzando il modello “Domanda di 
partecipazione alla selezione comparativa per la nomina dell’OIV dell’ENAC” 
(Allegato 1 al presente Avviso), deve specificare le generalità del candidato e un 
indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni dell’Ente inerenti la 
procedura di selezione comparativa.  
Al suo interno il candidato deve indicare la Fascia professionale di appartenenza 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV e specificare se desidera proporsi 
per la posizione di Presidente o di Componente dell’OIV.  
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

• copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
• curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui risultino le 

esperienze e i titoli che ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere, 
recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

• relazione di accompagnamento al curriculum che illustri 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, nonché ulteriori 
esperienze pregresse ritenute significative in relazione al ruolo da assumere; 

• dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e 
conflitto di interessi resa nelle modalità di cui al successivo art. 5.  

La documentazione, da produrre in formato pdf, dovrà essere trasmessa - entro il 
termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Portale della Performance - alla Direzione Generale dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile – Funzione Performance Organizzativa tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it, indicando in oggetto  
“Domanda di partecipazione alla selezione comparativa per la nomina dell’OIV 
dell’ENAC”.  
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda, 
la data di presentazione sarà attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.  
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Ente, tramite il 
Portale della Performance, chiederà la visura relativa all’iscrizione nell’Elenco degli 
OIV e alla fascia di appartenenza dei singoli partecipanti alla selezione.  
 
Art. 5 (Divieto di nomina)  
Non possono essere nominati componenti dell’OIV i dipendenti dell’ENAC e 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 
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incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione 
 
Art. 6 (Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi)  
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 5, non possono 
ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2021, al decreto 
legislativo n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 
L’assenza delle situazioni sopra indicate dovrà essere oggetto di formale 
dichiarazione del candidato, da rendersi, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000, conformemente all’Allegato 2 al presente Avviso. 
 
Art. 7 (Esclusione) 
Non saranno prese in considerazione, comportando l’automatica esclusione:  

a) le domande spedite o presentare oltre il termine perentorio stabilito dal 
precedente art. 4;  

b) le domande prive della firma (autografa o digitale);  
c) le domande prive degli allegati debitamente datati e sottoscritti e della copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità indicati all’articolo 4. 
 
Art. 8 (Compenso)  
Il compenso annuo per lo svolgimento dell’incarico è determinato nelle misure 
seguenti: 

- € 20.520,00 lordi per il Presidente, e  
- € 16.200,00 lordi, per i Componenti.  

Art. 9 (Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature)  
Ai fini della presente procedura selettiva saranno valutati: 

a) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da 
istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative 
pubbliche nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico, distinguendo, ai fini 
della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso 
formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di 
ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di 
specializzazione; 

b) periodo post-universitario di studi o di stage all’estero nell’ambito dell’attività 
oggetto dell’incarico; 

c) pubblicazioni nell’ambito dell’attività oggetto dell’incarico; 
d) conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici 
e) documentata conoscenza del settore del trasporto aereo e dell’aviazione 

civile. 
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Qualora si ritenesse necessario, l’Ente si riserva la possibilità di convocare I 
candidati a sostenere un colloquio volto a individuare le professionalità più coerenti 
con le esigenze dell’ENAC. Data, ora e luogo dell’eventuale colloquio saranno 
comunicati ai candidati all’indirizzo PEC o e-mail indicato nella domanda di 
partecipazione. 
La procedura non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria.  
Al termine della selezione, saranno individuati i candidati da proporre al Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente per la nomina a Presidente e Componenti OIV, ai sensi 
dell’art. 7 del D.M. 6 agosto 2020.  
 
Art. 10 (Comunicazione e informazioni sul procedimento)  
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere pubblicati 
sul Portale della Performance, saranno pubblicati anche sul sito istituzionale 
www.enac.gov.it, sezione Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi.  
Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti PEC forniti nella 
domanda.  
 
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)  
Con riferimento alla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali - ai 
sensi Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 - si 
forniscono le seguenti informazioni. 
I dati personali raccolti presso i candidati, sono trattati dall’ENAC, quale titolare del 
trattamento, per la gestione della procedura selettiva pubblica, sia manualmente sia 
informaticamente, da persone debitamente autorizzate ed istruite.  
I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno conservati, per fini legittimi, anche 
successivamente alla nomina di componente dell'OIV dell’Ente.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione.  
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della procedura.  
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679, contattando il Responsabile della protezione dei dati 
dell’ENAC all'indirizzo PEC: privacy.dpo@pec.enac.gov.it.  
 
Art. 12 (Responsabile del procedimento)  
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Taormina, Vice Direttore 
Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti e Responsabile della Funzione 
Performance Organizzativa. 
 
Dott. Alessio Quaranta 
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(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)            
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