
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA

PER LA NOMINA DEL TITOLARE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE MONOCRATICO

DEI CONSIGLI DI BACINO PADOVA CENTRO E BRENTA PER I RIFIUTI

PER IL TRIENNIO 2022-2024

Consiglio di Bacino Consiglio di Bacino

    Padova Centro  Brenta per i rifiuti

IL DIRETTORE

DEL CONSIGLIO DI BACINO PADOVA CENTRO

- PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. nella 
parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 
urbani;

- l'art. 2 comma, 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito la soppressione delle 
Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo  n. 
152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni 
attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;

-  con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto 
Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186-  bis,  è stato da ultimo 
prorogato sino al 31 dicembre 2012;

- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove 
disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative 
dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191", ha assegnato le funzioni 
amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la 
propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

-  ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 
2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i 
bacini  territoriali  ottimali  per  l'esercizio  in  forma associata  delle  funzioni  di organizzazione  e 
controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei 
bacini territoriali provinciali,  infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le 
funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in 
essi  associati,  secondo  modalità  definite  dall'apposita  convenzione  di  cui  all'articolo  4  che  li 
istituisce,  e  sono  dotati  di  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  autonomia  funzionale, 
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle 
funzioni  di  programmazione,  organizzazione, affidamento  e  controllo  del  servizio  pubblico  di 



gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 
gennaio 2014,  attuativa della  L.R.  n.   52/2012,  sono stati  individuati  i  bacini  per  la  gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Centro;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Padova 
Centro” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata 
in  formato  elettronico  con  ultimo  Repertorio  n.  80265  degli  atti  del  Segretario  generale  del 
Comune di Padova in data 12/02/2020.

RICHIAMATE:

-  la  deliberazione dell’Assemblea del  Consiglio  di  Bacino Padova Centro n.  1  del  12/02/2020, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:  “Individuazione numero componenti del Comitato  
di Bacino in base all’art. 4 della LRV 52/12 e smi”;
-  la  deliberazione dell’Assemblea del  Consiglio  di  Bacino Padova Centro n.  2  del  27/02/2020, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Elezione del Comitato di Bacino”; 
-  la  deliberazione dell’Assemblea del  Consiglio  di  Bacino Padova Centro n.  3  del  27/02/2020, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino”.

CONSIDERATO che,  per  effetto  delle  richiamate deliberazioni di  Assemblea,  risulta titolato e 
attivo l’organo esecutivo dell’Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 152/2006  "Norme in materia ambientale", nella parte IV, stabilisce il riparto delle 
competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt.  199 e 
seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la 
gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano 
regionale; 
- l’art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano  l’organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza 
economica,  definendo il  perimetro  degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei  tali  da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e 
istituendo o designando gli enti di governo degli stessi; 
- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o 
bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei,  cui  gli  Enti  locali  partecipano  obbligatoriamente,  le 
“funzioni  di  organizzazione dei  servizi  pubblici  locali  a rete  di  rilevanza economica,  compresi  
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione  
delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo  
[…]”; 
- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante  "Nuove disposizioni per l'organizzazione del  
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della  
Legge 23 dicembre 2009. n. 191", che  ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione 
integrata dei rifiuti  ai  Consigli  di  Bacino che esercitano la propria funzione di  regolazione per 
ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:
- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 
2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i 



bacini  territoriali  ottimali  per  l'esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  organizzazione  e 
controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei  
bacini  territoriali  provinciali,  infraprovinciali  o  interprovinciali  esercitano in  forma associata  le 
funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in 
essi  associati,  secondo  modalità  definite  dall'apposita  convenzione  di  cui  all'articolo  4  che  li 
istituisce,  e  sono  dotati  di  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  autonomia  funzionale, 
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle 
funzioni  di  programmazione,  organizzazione,  affidamento  e  controllo  del  servizio  pubblico  di 
gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO che il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha comunicato di aver condiviso il presente 
avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  nomina  contestuale  e  congiunta  del  titolare 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico, delegando il Direttore 
del Consiglio di Bacino Padova Centro a tutti gli adempimenti conseguenti; 

RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto – iscritto 
da almeno sei mesi nelle fasce professionali 1, 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli  
Organismi indipendenti di valutazione della performance  (previsto dall’art. 1 del D.M. 6 agosto 
2020) e pertanto in possesso di adeguati requisiti generali, di competenza ed esperienza, di integrità 
- da nominare Titolare dell’OIV monocratico congiuntamente e contestualmente per  i  Consigli  di 
Bacino Padova Centro e Brenta per i Rifiuti per il triennio 2022-2024.  Alla nomina del Titolare 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico di entrambi gli  Enti 
provvederà il rispettivo Comitato Istituzionale con proprio  atto deliberativo nel corso della prima 
seduta  utile,  previa  istruttoria  amministrativa  condotta  dagli  uffici dell’Ente  volta  ad  accertare 
l’ammissibilità  delle  domande  di  partecipazione  pervenute,  nonché  le  specifiche competenze e 
professionalità indicate nei curricula dei candidati valutati idonei allo svolgimento dell’incarico.

OGGETTO DELL’INCARICO

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio delle funzioni e nell’espletamento dei 
compiti definiti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., dal D. Lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i., dal D.P.R. n. 105/2016 e s.m.i. e dall’ulteriore normativa vigente in materia, nei 
confronti dei Consigli di Bacino Padova Centro e Brenta per i rifiuti.

Il soggetto nominato Titolare dell’OIV monocratico svolgerà la propria attività in piena autonomia 
e indipendenza, pur avvalendosi del necessario supporto degli uffici degli Enti.

DURATA DELL’INCARICO E RELATIVO COMPENSO

L’incarico - di durata triennale e rinnovabile una sola volta previa procedura selettiva pubblica - 
dovrà essere svolto con riferimento agli esercizi 2022-2024 e sarà regolato da  appositi contratti 
sulla base delle indicazioni del presente avviso.

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti generali, di competenza ed esperienza, 
di integrità,  di  cui  all’art.  2  del  D.M.  6  agosto  2020;  in  caso  di  decadenza  o  cancellazione 
dall’Elenco nazionale; in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo.



Il compenso lordo annuo onnicomprensivo del Titolare dell’OIV monocratico è determinato in € 
1.000,00 per ciascuno dei due Enti. I pagamenti avranno luogo semestralmente dietro presentazione 
di idonea documentazione fiscale, previa verifica dell’avvenuto corretto e puntuale adempimento 
delle funzioni e dei compiti connessi all’incarico.

REQUISITI  RICHIESTI  PER  L’AMMISSIONE  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA 
PUBBLICA

I  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  alla  procedura  selettiva  pubblica,  da  possedere,  pena 
l’esclusione,  alla data di scadenza  del termine per la presentazione delle candidature,  sono i 
seguenti:

 Iscrizione  nelle  fasce  professionali  1,  2  o  3  dell’Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  
Organismi indipendenti di valutazione della performance (istituito presso il Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri) da almeno sei mesi;

 Assenza di cause ostative e di ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 14, comma 8, del 
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.,  alla  L.  n.  192/2012 e s.m.i.,  al  § 3.5 della Delibera CiVIT n. 
12/2013, al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e alle altre norme di legge e discipline di settore;

 Rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I  soggetti,  in  possesso dei requisiti  richiesti  per  l’ammissione alla procedura selettiva pubblica, 
potranno presentare  la  propria  candidatura  esclusivamente  tramite  PEC  (posta  elettronica 
certificata) all’indirizzo del Comune di Padova, ente coordinatore del Consiglio di Bacino Padova 
Centro: ambiente@pec.comune.padova.it     

L’invio potrà avvenire unicamente da altra casella PEC (non sarà considerata valida la domanda di 
partecipazione inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata) e dovrà riportare. 
nell’oggetto  la  dicitura  “Avviso  pubblico  di  procedura  selettiva  per  la  nomina  del  Titolare  
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico Consigli  di  Bacino  
Padova Centro e Brenta per i rifiuti per il triennio 2022-2024”. Le istanze e le dichiarazioni inviate 
per  via  telematica  sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). Pertanto, la domanda di partecipazione e i 
relativi  allegati  potranno  essere trasmessi  in  formato  pdf,  preventivamente  sottoscritti  (anche 
digitalmente), unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido.

La  domanda di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  pubblica,  da  redigersi  in  carta  semplice 
utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà contenere le 
seguenti informazioni, rese - per quanto compatibili - in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

• i dati anagrafici e il codice fiscale del candidato;

•  l’iscrizione  nelle  fasce  professionali  1,  2  o  3  dell’Elenco  nazionale  dei  componenti  degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance;

• l’assenza di cause ostative e di ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 14, comma 8, del 
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., alla L. n. 192/2012 e s.m.i., al § 3.5 della Delibera CiVIT n. 12/2013, al 
D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e alle altre norme di legge e discipline di settore;



• il rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione di cui 
all’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020;

•  l’elenco  degli  Enti  Pubblici  presso  i  quali  il  candidato  ha  maturato  negli  ultimi  cinque  anni 
comprovata  esperienza  professionale  nella  misurazione  e  valutazione  della  performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 
finanziaria e di bilancio e nel risk management (con descrizione e durata di ciascun incarico);

•  l’accettazione,  con  disponibilità  immediata,  dell’incarico  e  del  relativo  compenso  in  caso  di 
nomina;

• l’assunzione dell’obbligo, per quanto compatibile con le funzioni da esercitare, di rispettare le 
disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/201;

•  il  consenso al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.  e  del 
Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 
in oggetto, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato pena la nullità della stessa e l’esclusione 
dalla selezione pubblica, dovrà inoltre essere corredata dalla  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione  (Allegato  2), curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e 
firmato, e dalla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

Le candidature dovranno pervenire entro     e     non     oltre     le     ore 13.00 del 26.04.2022.  

Il  termine  di  presentazione  è  perentorio;  le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica 
pervenute fuori dai termini (indipendentemente dalla data di invio delle stesse e anche se il ritardo 
dipendesse da fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore) o in modo incompleto o non conforme 
a quanto richiesto saranno escluse dalla procedura.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, l’Amministrazione provvederà a 
richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti riguardante l’effettiva 
iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, la relativa anzianità e la collocazione in una delle fasce professionali previste.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso di selezione (comprensivo degli allegati schema di domanda di partecipazione e 
autodichiarazione) è pubblicato per n. 20 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Padova, 
ente responsabile del coordinamento del Consiglio di Bacino Padova Centro (alla sezione “Avvisi” 
dell’Albo Pretorio e alla sezione “Bandi di Concorso” dedicata al Consiglio di Bacino Padova 
Centro  all’indirizzo  https://www.padovanet.it/informazione/amministrazione-trasparente-del-
consiglio-di-bacino-padova-centro ),  sul  sito  del  Consiglio  di  Bacino  Brenta  per  i  Rifiuti 
all’indirizzo  http://www.consigliobrentarifiuti.it/bandi-di-gara-e-contratti e in home page alla voce 
“Avvisi”, nonché nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica  https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa,   come 
previsto dall’art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020.

Eventuali ulteriori comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura selettiva pubblica in 
argomento saranno  pubblicate  esclusivamente  sul  sito  internet  del  Comune  di  Padova,  ente 



responsabile del coordinamento del Consiglio  di Bacino Padova Centro alla sezione “Bandi  di  
Concorso” dedicata  al  Consiglio  di  Bacino  Padova  Centro  all’indirizzo 
https://www.padovanet.it/informazione/amministrazione-trasparente-del-consiglio-di-bacino-
padova-centro ),  sul  sito  del  Consiglio  di  Bacino  Brenta  per  i  Rifiuti  all’indirizzo 
http://www.consigliobrentarifiuti.it/bandi-di-gara-e-contratti  e  nell’apposita  sezione  del  Portale 
della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; eventuali comunicazioni individuali 
saranno inviate all’indirizzo PEC fornito in sede di domanda.

Gli  estremi  della  deliberazione  di  nomina  del  Titolare  dell’OIV monocratico  dell’Ente,  il suo 
curriculum vitae ed il compenso per l’incarico saranno pubblicati nei siti internet istituzionali del 
Consiglio di Bacino Padova Centro e del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti,  nelle rispettive 
sezioni “Consulenti e collaboratori” e “Personale/OIV” in Amministrazione Trasparente, ai sensi 
della normativa vigente.

Entro 30 giorni dalla designazione dell’OIV, i rispettivi Enti dovranno inoltre trasmettere all’Ufficio 
per la Valutazione della performance l’atto di nomina, che sarà pubblicato nella relativa sezione del 
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, ai soli fini statistici, 
l’elenco dei partecipanti alla selezione pubblica.

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Laura Salvatore, Direttore del Consiglio di Bacino Padova 
Centro.

Per  ulteriori  informazioni  e chiarimenti,  gli  interessati  possono rivolgersi  al  servizio  segreteria 
presso la sede operativa provvisoria del Consiglio di Bacino Padova Centro – in via Paolo Sarpi 2-  
35013 Padova – Tel. 049/8204741– e-mail ambiente@comune.padova.it     

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti 
dai candidati saranno trattati dall’Ente, in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in argomento, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti 
gli adempimenti conseguenti.

La partecipazione alla procedura selettiva pubblica deve intendersi quale accettazione senza riserve 
di tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

La selezione pubblica verrà espletata anche nel caso di un solo candidato ammesso.

Resta impregiudicata la facoltà per gli Enti di revocare o modificare il presente avviso, annullare, 
sospendere  o rinviare lo svolgimento delle attività previste dalla selezione pubblica, a suo 
insindacabile motivo ed in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in 
applicazione di sopravvenute disposizioni normative.

Padova, 04/04/2022

       Il Direttore 
del Consiglio di Bacino Padova Centro

   Avv. Laura Salvatore
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