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AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
ERRATA CORRIGE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’avviso prot. n. 23883 del 16/11/2020;

Verificato che le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste all’art. 4, lett. a) e e), non
si applicano all’incarico oggetto della presente selezione;

RENDE NOTO

l’art.  4  dell’Avviso  per  il  conferimento  dell’incarico  di  componente  monocratico
dell’organismo indipendente  di  valutazione   prot.  N.  23883 del  16/11/2020 è  riformulato
come segue:

ART.  4  CAUSE DI  INCONFERIBILITÀ  INCOMPATIBILITÀ  E CONFLITTO DI
INTERESSI 
Fermi restando i divieti di nomina previsti dal precedente articolo 3, 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 e in particolare:

a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
c)  si  trovino,  nei  confronti  dell’amministrazione,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di  interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
d)  siano  magistrati  o  avvocati  dello  Stato  che  svolgono  le  funzioni  nello  stesso  ambito
territoriale  regionale  o  distrettuale  in  cui  opera  l’amministrazione  presso  cui  deve  essere
costituito l’OIV;
e)  abbiano  svolto  non  episodicamente  attività  professionale  in  favore  o  contro
l’amministrazione;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti/responsabili di PO in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere
costituito  l’OIV, o con il  vertice  politico  – amministrativo  o,  comunque,  con l’organo di
indirizzo politico – amministrativo;
g)  siano  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della
scadenza del mandato;
h) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
i) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
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dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

FERMO IL RESTO. 

Il SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Stefanea Laura Martina 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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