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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER IL RINNOVO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (O.I.V.) CON INCOMBENZE AGGIUNTIVE DI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA 
MONOCRATICA 

TRIENNIO 2023-2025 

Ente Acque Umbre – Toscane  

RICHIAMATA la Disposizione 15/11/2022 n. 319 avente ad oggetto “Rinnovo dell’incarico per Controllo 
Interno/Nucleo di Valutazione in forma monocratica - Avviso di procedura comparativa pubblica finalizzata 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il triennio 2023-2025”  

rende noto 

che intende procedere alla nomina del supporto per il “controllo interno” provvisto per scelta facoltativa (e 
non vincolata) di EAUT (ente pubblico economico non rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.) di incombenze aggiuntive di “nucleo di valutazione” di EAUT 
per il triennio 2023-2025 e di OIV monocratico come l’attuale componente (si tratta peraltro di organismo 
con funzionamento ispirato ai principii contenuti nella Legge 15/2009, per quanto applicabili e dunque con 
funzioni solo per analogia regolate anche sulla base di quelle degli OIV ma non identiche prevedendosi 
oltretutto lo svolgimento di attività ben più ampia), individuando un soggetto esterno in possesso di elevata 
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di 
gestione della valutazione della prestazione e della valutazione del personale con particolare riferimento alle 
amministrazioni pubbliche che si occupino di realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all’utilizzo 
ed alla salvaguardia del patrimonio idrico ed attività orientata a progettazione, direzione lavori, gestione, 
esercizio e manutenzione di opere idrauliche di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque ad uso 
plurimo (compresa la produzione di energia idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a prevalenza 
irrigua. 

ART. 1 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE 

Il Servizio riguarda il “controllo interno” con compiti anche propri del “nucleo di valutazione” (oltreché di 
OIV, per quanto come già evidenziato per analogia applicabile) che ispiri la propria attività ai principii 
contenuti nella L. 15/2009 (per quanto attualmente applicabili), ispirandosi alle previsioni contenute nel 
Regolamento di organizzazione di EAUT e nel Regolamento di contabilità di EAUT oltreché ai principii generali 
della legge 15/2009 e a quelli in materia di “trasparenza” ed “anticorruzione”. L'incaricato è chiamato tra le 
altre ad espletare le seguenti attività: 

a) monitorare il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni 
ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al CdA per il tramite del direttore; 



 ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE  

AREZZO 

 
c) validare la relazione sulla prestazione (la validazione positiva delle attività dell’Amministrazione e dell’Ente 
è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti incentivanti); 

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità; 

e) proporre al CdA la valutazione annuale del direttore e suo tramite dei Dirigenti; 

f) essere responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

g) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui alle 
vigenti disposizioni; 

h) attività di controllo strategico riferendone al CdA per il tramite del direttore; 

i) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e quelli 
indicati nel Piano della Prestazione, o PEG, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori; 

j) utilizzare, assieme agli altri organi deputati alla valutazione, le informazioni e i dati relativi all'attuazione 
degli obblighi di trasparenza e gli esiti dei controlli interni, così come regolamentati all’interno dell’ente, ai 
fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; nonché tutti quelli previsti da altre norme 
statali, ove applicabili, regionali o regolamentari dell’ente. 

ART. 2 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA  

a) Essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; 

b) Essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito nel previgente 
ordinamento di studi; 

c) Essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della 
pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale 
(in particolare delle amministrazioni pubbliche), del controllo interno e di aver ricoperto l’incarico di 
organismo indipendente di valutazione e/o nucleo di valutazione per almeno tre anni in amministrazioni con 
almeno quindici dipendenti; 

d) Possedere l’iscrizione nella fascia professionale, corrispondente all'esperienza professionale posseduta, 
nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione attivato presso il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione, anche in attuazione del D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105, come previsto dall’articolo 3 del 
Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016; 

e) Avere svolto le attività di cui al precedente punto c) presso amministrazioni pubbliche che si occupino di 
realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all’utilizzo ed alla salvaguardia del patrimonio idrico ed 
attività orientata a progettazione, direzione lavori, gestione, esercizio e manutenzione di opere idrauliche di 
accumulo, adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia 
idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua. 

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 
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L’incaricato non può essere nominato tra i dipendenti dell'Ente e tra coloro che rivestono incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenze retribuite con i predetti partiti nei tre anni precedenti la designazione. Non 
può altresì essere nominato il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile 
nonché il coniuge, parente e/o affine fino al 4° grado dei componenti degli organi politici e gestionali 
dell'Ente, né l'amministratore ed il dirigente di enti del cui organismo di valutazione/controllo siano 
componenti dirigenti o amministrativi di EAUT. 

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento. 

ART. 4 – COMPENSO 

In ragione di quanto evidenziato in premessa relativamente alla particolare articolazione delle prestazioni e 
tenuto conto di quanto enucleato al precedente art. 1 in ordine all’ampiezza dei contenuti della prestazione, 
all’incaricato spetta un compenso annuo stimato in euro 12.000,00 onnicomprensivo con la sola eccezione 
dell’IVA e degli oneri contributivi, se e come per legge dovuti, oltreché un rimborso annuo per spese 
documentate ovvero forfettario pattuibile entro il limite massimo del 25% del compenso.  Saranno sempre e 
comunque a carico dell’affidatario le eventuali spese di bollo e di registrazione in caso d’uso.  Il compenso 
verrà liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in un'unica soluzione, su presentazione di idonea 
relazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste. Il corrispettivo innanzi descritto potrà 
alternativamente essere liquidato in somme di eguale importo in correlazione all’effettivo avanzamento 
dell’attività (di norma in somme di eguale importo corrisposte in tre tranches posticipate a fronte del 
verificato effettivo avanzamento dell’attività). Nel caso di modifiche additive di lieve entità nessun altro 
compenso è comunque dovuto all’affidatario oltre a quanto pattuito. Le parti si confermano reciprocamente 
che il corrispettivo specificamente pattuito per l’attività di nucleo di valutazione – in quanto attività legata a 
possibili ed eventuali diverse prescrizioni impartite da parte delle Regioni vigilanti – potrà subire parziale 
riduzione laddove si sviluppi solo parzialmente.  

Art. 5 GESTIONE PROCEDURA PER VIA TELEMATICA   

La partecipazione alla procedura in oggetto sarà gestita per via telematica attraverso il Portale 
https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito www.eaut.it. 

Sul sito www.eaut.it – “Amministrazione Trasparente” – “Attività e procedimenti” saranno pubblicati 
eventuali chiarimenti e/o errata corrige relativi alla procedura, che si dovessero rendere necessari. Si 
invitano, pertanto, i candidati a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate nel profilo del 
committente www.eaut.it   

Al fine della presentazione della domanda di partecipazione: 

- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un 
certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID, www.agid.gov.it); 

- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito www.eaut.it.  

https://piattaforma.asmel.eu/
http://www.eaut/
http://www.eaut.it/
http://www.eaut.it/
https://piattaforma.asmel.eu/
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5.1 - Modalità di abilitazione alla piattaforma telematica (solo per chi non è registrato): 

Dalla home page della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu cliccare su “Registrazione operatore 
economico”. L’abilitazione al portale comprende due fasi: 1) preiscrizione 2) perfezionamento registrazione. 
I soggetti interessati dovranno seguire le fasi di registrazione e compilare correttamente, in ogni parte, gli 
appositi form presenti sulla piattaforma. 

1) La Pre-iscrizione non necessita di alcuna operazione di conferma in quanto, il semplice salvataggio dei dati, 
abilita l'Operatore Economico alla fase di perfezionamento della registrazione. Una volta completata la pre-
iscrizione l'Operatore Economico, in qualsiasi momento, può accedere al perfezionamento della registrazione 
alla piattaforma inserendo nel sistema le credenziali indicate nella pre-iscrizione.  

2) Il Perfezionamento della registrazione è possibile subito dopo la fase di pre-iscrizione o in qualsiasi 
momento, con l'inserimento delle credenziali scelte dall'Operatore Economico, compilando gli ulteriori dati 
obbligatori richiesti per abilitarsi ai servizi piattaforma. 

ATTENZIONE  

L'effettiva registrazione, e la conseguente abilitazione dell'Operatore Economico ai servizi della piattaforma, 
si conclude esclusivamente dopo la compilazione di tutti i dati obbligatori richiesti nella fase di 
perfezionamento della registrazione e la conseguente conferma. Al salvataggio di tutti i dati obbligatori 
l'operatore riceverà, all'indirizzo PEC indicato, un messaggio contenente il link di conferma della registrazione 
che l'operatore stesso dovrà opportunamente cliccare. 

La registrazione al suddetto portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla 
procedura. Non sono ammesse altre modalità per partecipare.  

Per ricevere supporto durante la fase di registrazione e abilitazione, contattare l’Assistenza Tecnica  
piattaforma@asmel.eu , da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

ART. 5.2 – Presentazione della domanda e documentazione richiesta   

- accedere al Portale (previo inserimento delle apposite username e password); 

- sull’home page nella sezione “Indagine di mercato” visualizzare l’oggetto “Procedura di nomina dell'Organo 
di controllo”  

- cliccare sull’oggetto “Procedura di nomina dell'Organo di controllo” per entrare nella procedura oggetto del 
presente avviso; 

- procedere al caricamento della documentazione richiesta e firmata digitalmente con le modalità indicate 
nel presente avviso (nome file, estensione pdf o pdf.p7m) utilizzando le cartelle telematiche messe a 
disposizione e collocando ogni documento, denominato come richiesto, nella cartella corrispondente. Si 
precisa ulteriormente che la piattaforma accetterà solo files firmati digitalmente in formato P7M (CAdES)  

A) DOMANDA.  Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  

1. di voler partecipare alla presente procedura per la nomina dell’organo di controllo; 

mailto:piattaforma@asmel.eu
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2. di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, nonché 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima legge, essendo a conoscenza, 
come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti; 

3. di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(dichiarazione da rendersi anche in modo esaustivo con la compilazione del DGUE fornito dalla piattaforma 
Asmel); 

5. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; 

6. di godere di diritti civili e politici in Italia/negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea); in caso di mancato godimento indicarne i motivi; 

7. le eventuali cause di destituzione, dispensa, licenziamento da pubblici impieghi o i motivi per i quali il 
candidato è stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8. il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso (v. art. 2, lettera b) del presente avviso), con 
l’indicazione degli estremi del conseguimento (materia, data e Università presso la quale è stato conseguito). 
Gli italiani non appartenenti alla Repubblica devono produrre il titolo che dà luogo all’equiparazione, ovvero 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa allo stesso; 

9. il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti (v. art. 2, lettera c) del presente avviso) 
con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di controllo.  Il candidato può, per chiarezza e 
qualora lo desideri, presentare fotocopie semplici a supporto delle dichiarazioni rese; 

10. il possesso dell’iscrizione nella fascia professionale, corrispondente all'esperienza professionale 
posseduta, nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione attivato presso il Ministero per 
la Pubblica Amministrazione, anche in attuazione del D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105, come previsto dall’articolo 
3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (v. art. 2, lettera d) del presente avviso); 

11. l’avvenuto svolgimento delle attività di cui al precedente punto 9. presso amministrazioni pubbliche che 
si occupino di realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all’utilizzo ed alla salvaguardia del 
patrimonio idrico ed attività orientata a progettazione, direzione lavori, gestione, esercizio e manutenzione 
di opere idrauliche di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo (compresa la 
produzione di energia idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua. 

12. la dichiarazione con cui si impegna – all’occorrenza e ove richiesto – eventualmente ad iscriversi nella 
fascia professionale, corrispondente all'esperienza professionale posseduta, dell'Elenco Nazionale degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione, di cui al D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105 (v. art. 2, lettera d) del presente 
avviso), entro un congruo periodo da quando sarà attivato; 

13. la dichiarazione in merito alla inesistenza delle cause ostative alla nomina (v. art 2 del presente avviso 
“cause ostative alla nomina”); 

14. le eventuali condanne penali riportate, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, i procedimenti 
penali eventualmente pendenti a suo carico presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, 
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anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale; 

15. l'indicazione sul fatto di prestare eventuale servizio presso una pubblica amministrazione (in tal caso 
l’effettuazione della attività dovrà essere espressamente autorizzata ex art. 53 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.). 

Allegare: - Procura /carta identità   - Domanda   

B) LE DICHIARAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ, in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, saranno rese con Documento di gara unico europeo 
(DGUE), (modulo a disposizione in piattaforma), compilato e sottoscritto digitalmente dal candidato. 

Allegare: - DGUE 

C)  Curriculum professionale in formato europeo in pdf sottoscritto digitalmente.   

Allegare: Curriculum professionale 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 13,00 del 6 dicembre 2022. 

L’Amministrazione, per quanto possibile, accerta d’ufficio il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e dichiarati dai candidati; pertanto, gli stessi sono invitati a compilare la domanda in modo 
corretto ed esaustivo, leggendo attentamente il presente avviso. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

A tutela della privacy degli interessati, la documentazione relativa ad eventuali condanne penali o 
procedimenti penali pendenti può essere presentata in busta chiusa contenente la dicitura “dati sensibili”, 
che potrà essere aperta esclusivamente dagli incaricati del trattamento di tali dati. Nel caso di presentazione 
tramite posta elettronica i candidati possono inviare le notizie la cui riservatezza è tutelata dalla legge a parte 
in un allegato della domanda, sempre in formato PDF, attribuendo ad esso il nome “dati sensibili”, che potrà 
essere aperti solo dagli incaricati del trattamento di tali dati. 

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE 

L'INCARICO 

La nomina è formalizzata dal CdA di EAUT in ottica fiduciaria. Pertanto la procedura di cui al presente avviso 
è aperta ma non ha carattere selettivo. La scelta verrà effettuata nel rispetto della normativa in materia di 
pari opportunità di genere. La procedura comparativa consiste nella valutazione dei curricula ed attiene ai 
requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità al termine della stessa non verrà 
attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito attesa anche la 
caratterizzazione del rapporto in termini di opportunità e di fiduciarietà per l’Ente. La pubblicazione del 
presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano per EAUT alcun obbligo o 
impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso alla procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto 
a qualsivoglia prestazione. L'esito della procedura sarà comunicato alla persona prescelta. 

ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 

Ai sensi della vigente legislazione, EAUT, titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati 
personali forniti è finalizzato all'espletamento della presente procedura e si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di EAUT e su 
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu. Si ricorda che la registrazione al suddetto portale è condizione 
preliminare e necessaria per la partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità per 
partecipare.  

(http:// piattaforma.asmel.eu) 

Per informazioni: Servizio Attività Generali – tel 0575/2977206 - 0575/2977214 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Guidelli 

A conclusione del procedimento saranno pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti alla nomina 
dell’organo di controllo della prestazione, nel rispetto della vigente normativa. 

Arezzo, 23 novembre 2022 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                              (Ing. Andrea Canali) 

    FIRMATO DIGITALMENTE 
 

 


