COMUNE DI GELA
AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA NOMINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
IL SINDACO
Vista la deliberazione no 53 del 08/03/2011 e successive modifiche e integrazioni, con cui la Giunta
Municipale ha approvato il "Regolamento per la istituzione e funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione ai sensi del D.Lgs 150/2009";
Visto il D. M. del 2 dicembre 2016 che stabilisce l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della
performance, i11attuazione dell'articolo 6, comrrii 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
Fatto presente che " i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sono nominati,
,

tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 (D.M. 2/12/2016),
dall'organo di indirizzo politico - amministrativo, di ciascuna amministrazione....";
Considerata che è scaduto il mandato dell'OlV in carica, per naturale scadenza dell'incarico
REIVDE NOTO
Che intende procedere al rinnovo della nomina dell'0rganismo Indipendente di Valutazione, quale
organismo collegiale composto da 3 (tre) membri esterni di cui uno con funzione di Presidente che
se non designato nell'atto di nomina, deve essere scelto dai componenti o individuato nel
componente più anziano in base al requisito dell'età anagrafica, ai sensi dell'art. 2 del vigente
regolamento per la istituzione e funzionamento dell'organismo Indipendente di Valutazione.
La scelta dei componenti dell'0.l.V. sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere,
eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
Il presente avviso è fiiializzato ad acquisire dichiaraziorii di interesse per la nomina di
dell'Organismo Indipendente di valutazione del Comune di Gela

Attività dell'organismo Indipendente di Valutazione
L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) esercita, in piena autonomia, le funzioni e
attività previste dall'art. 14 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 e ogni altro compito assegnato dal
Regolamento comunale vigente, con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di rriisurazione, moriitoraggio, valutazione e
rendicontazione della performance organizzativa e individuale.
*

Il candidato, alla scadenza del termine stabilito per le domande di partecipazione, deve essere in
possesso dei requisiti di con-ipetenza, esperienza e integrità stabiliti con Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - del 2
dicembre 2016.
Iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione
della performance:
Requisiti generali:
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedi~rapenale;
Requisiti di competenza ed esperienza:
di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata
presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance orgariizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
Requisiti di integrità:
di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo Il, capo I del codice penale;
@ d inon aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OlV prima della
scadenza del mandato;
di non essere s t a t i destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura.
Le dichiarazioni sono obbligatorie e vengoiio rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000. La
mancanza, anche di una sola delle predette dichiarazioni, nonché del possesso anche di un solo dei
suindicati requisiti, comporta la non ammissione alla procedura.
Non possono essere nominati componenti delllOrganismo i soggetti che:
-rivestono, o abbiano rivestito nel precedente trieriiiio, la carica di consigliere o amministratore
dell'Ente o che abbiano rapporti di collaborazione o consulenza con gli arrimiriistratori in carica,

i Dirigenti e le Organizzazioni Sindacali ovvero che li abbiano avuti nell'ultinio trieririio;
-abbiano rapporti di parentela fino al lVOgrado con gli arrimiiiistratori ed i Dirigenti in carica;
a b b i a n o cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico;
-

sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione;

-siano

incorsi in provvedimenti di destituzione

o licenziamento presso una Pubblica

Arriminis.trazione.
Durata dell'incarico e compenso:
.

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
L'incarico è rinnovabile con riferimento a tutto il Collegio ovvero a ciascun membro. La nomina
non può comunque eccedere, la durata del mandato dell'Amrriinistrazione nominante, fatto salvo
comunque il periodo necessario al Sindaco per individuare i soggetti da incaricare.
L'incarico dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione è compatibile con
I'espletaniento di attività di docenza o di libera professione o di incarichi in altri organismi di
valutazione, fatta salva comunque la possibilità per l'Ente di recedere dall'incarico ove il Sindaco
accerl:i, in relazione all'impegno richiesto per lo svolgimento della funzione, che l'esperto non
garantisce il corretto e tempestivo assolvimento dei compiti inerenti l'incarico.
Ai componenti dell'OlV spetta un compenso pari a quello base dei componeiiti il Collegio di
Revisione ed è definito nel provvedimento di nomina sindacale.
Modalita' di nomina:
La scelta, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, sarà effettuata dal Sindaco , il
quale potrà procedere alla nomina, previa informazione alla Giunta, a i sensi dell'art. 7 comma
6/quater del D.L.gs n. 165/2001 e S. m. i.
Presentazione delle domande:
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il
modello allegato, in busta chiusa recante la dicitura "Procedura ad evidenza pubblica di selezione
per il rinnovo della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)" mediante
presentazione diretta al Protocollo Generale del Coniune di Gela.
La consegna può anche avvenire mediante invio dei documenti firmati digitalmente con posta
elettronica certificata indirizzata alla seguente casella PEC del Comune di Gela:
gabinetto.sindaco@pec.comune.gela.cl.it
La domanda deve in ni caso pervenire al Comune in uno dei modi indicati entro le ore
del
vny,
2097
giorno ..S..O...,fx
Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve
essere in possesso dell'Amministrazione del Comune di Gela.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l'ente non assume responsabilità per il
mancato recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.
Il plico deve contenere:
la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Sindaco, debitamente
sottoscritta, con cui l'aspirante attesterà, mediante autocertificazione resa ai seiisi del DPR
445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti
previsti dal presente avviso, nonché l'espresso consenso al trattamento dei dati forniti per
le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

.i.$..

La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento in corso di validità, dal
curriculum debitamente sottoscritto;

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale che, a suo
insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico
nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo all'incarico.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme
contenute nel "Regolamento per la istituzione e funzionamento dell'organismo Indipendente di
Valutazione ai sensi del D.Lgs 15012009"di cui alla deliberazione di G.M. n. 5312011 e ss. m. ii;

I

INFORMAZIONI CARAlTERE GENERALE
Eventuali informazioni afferenti il presente avviso, potranno essere richieste direttamente al
numero telefonico 0933 906213 del Comune di Gela.
PUBBLICITA':
Il Presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché consultabile sul sito
Isl:ituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di
concorso"

Ing. ~ o m e n g oMessinese
k

Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GELA
PIAZZA SAN FRANCESCO
93012
GELA

*

"

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER IL RINNOVO DELLA NOMINA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) .
II/La

sottoscrittola

.......................
..........,
a
.......................................................
(............),
.......................
.
.
.........................................viapiazza
.............
C.F.
.........................................................
,
reperibile
al
numero
..........................
.
.
.
................, e- mail .....................................................................
fax

natola
residente

il
in
n.

telefonico

preso visione dell'awiso indicato in oggetto,
CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica dell'incarico di componente dell'organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) del Comune di Gela.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità i n atti ed affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

il possesso dei seguenti requisiti:
*iscrizione nell'Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della
performance fascia-

istituito, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione del 2 dicembre 2016, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
*cittadinanza italiana, owero di uno Stato membro dell'unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
* d i non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale. Le cause d i esclusione d i cui al presente punto operano anche nel caso i n cui la
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale;
* d i essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
- d i essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso le
pubbliche amministrazioni o aziende private, 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;
-di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal libro secondo, titolo I l , capo I del codice penale;
-di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
-di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OlV prima della scadenza
del mandato;
*di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
-di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal libro secondo, titolo 11, capo I del codice penale;
-di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
-di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OlV prima della scadenza
del mandato;
-di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.

1) di essere in possesso deila seguente laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento
.............................................................
conseguita
presso
.................................................................................................................
di
................................................................nell'anno ......................... con la seguente votazione

..................../ ....................
;
. .
1) ovvero laurea in ........................................ conseguita i1 ..............................
presso .......................... con la seguente votazione ......................... e il seguente
titolo di studio post-universitariop in profilo ..................... conseguito il presso
............ con la seguente votazione ......................

di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili di cui all'allegato curriculum.
di aver preso visione dell'avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo
seguente:
1. posta
elettronica,
al
seguente
indirizzo
mai1

.........................................................
2. fax, al numero.. .........................................................
.;
.
.
.
3. al seguente indirizzo: Via ...............................n.........Comune...........................
cap.. ................tel.. ...................................................
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda autorizza

incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.

(Città)

-

(Data)

(firma autografa non autenticata)
ALLEGATI:
1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento.
2) Curriculum Professionale

