AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN
FORMA MONOCRATICA.
SI RENDE NOTO
che, è indetta una procedura di selezione comparativa per la

nomina

dell’Organismo Indipendente di

Valutazione, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., D.M. del 02/12/2016 e ss.mm.ii., composto da
un esperto in qualità di Titolare OIV monocratico, per una durata di tre anni decorrenti dalla data
dell’insediamento.
Con il presente Avviso, pertanto, si intendono acquisire dichiarazioni di interesse

allo

svolgimento

dell’incarico di componente unico dell’O.I.V. del Comune di USMATE VELATE, da parte di soggetti che non
siano dipendenti di questa Amministrazione e non lo siano stati fino nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso e che risultino iscritti, alla data di scadenza del presente Avviso, da
almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui
al Decreto 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica.
I requisiti variamente richiesti, nel presente Avviso, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
I soggetti che avranno presentato istanza parteciperanno quindi ad una selezione finalizzata alla
formulazione di una rosa di idonei tra i quali sarà scelto il Componente Unico dell’O.I.V.

Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta l’iscrizione da almeno sei mesi, alla data di
scadenza del termine previsto dal presente Avviso, nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione di cui al Decreto 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di
quanto previsto dall’art.7, comma 6 lettere a) e b) del D.M. 2/12/2016, esclusivamente i soggetti iscritti nella
fasce professionali 2 e 3 in quanto trattasi di Amministrazione con meno di 250 dipendenti.
Requisiti generali
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l' applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale.

Requisiti di competenza ed esperienza
1) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale;
2) essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso 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.

Cause di incompatibilità
Non possono far parte dell’O.I.V. i soggetti che:
1) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro
secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2) abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. o organismo equivalente prima
della scadenza del mandato;
4) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
5) siano dipendenti del Comune di USMATE VELATE, fino

ai

tre

anni

antecedenti

alla

data

di

pubblicazione del presente Avviso;
6) 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 incarichi

o

cariche

o

che

abbiano

avuto

simili rapporti nei tre anni

antecedenti la designazione;
7) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche elettive presso il Comune di USMATE
VELATE, nel triennio precedente la nomina;
8) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale di interessi
propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
9) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di USMATE VELATE;
10) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con dirigenti e i
dipendenti apicali in servizio nell’amministrazione o con l’Organo di indirizzo politico- amministrativo del
Comune di USMATE VELATE;
11) figurino nell’ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità prevista per i Revisori dei Conti dall’art.236 del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
12) non si trovino in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del
D.Lgs. n. 39/2013;
13) non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in
controllo pubblico e cariche di componenti di Organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del
D.Lgs. n. 39/2013.

14) Non ricoprano l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Usmate Velate.

Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV,
come previsto dall’art.8 del D.M. 2/12/2016 citato. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita
dichiarazione , ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina.

Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà durata triennale decorrente dalla data dell’atto di insediamento, salvo revoca motivata o
cessazione per altra causa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 02/12/2016, ovvero
in caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale.
L’incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
Il conferimento dell’incarico non determina in alcun modo l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.
Qualora i destinatari dell’incarico siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire, prima
del conferimento, il provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
La scadenza degli organi di vertice dell’Ente non comporta la decadenza dall’incarico del Componente Unico
dell’O.I.V.
Il compenso lordo annuo per l’incarico è determinato in Euro 3.000,00, comprensivo di ogni prestazione e
rimborso spese, che verrà corrisposto a consuntivo previa verifica dell’avvenuto corretto e puntuale
adempimento delle proprie funzioni.
Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata,
debitamente sottoscritta, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 12:00:
-

Domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice secondo il modello allegato

al

presente Avviso (Allegato A), indicando gli estremi di iscrizione all’Albo nazionale, nonché, un indirizzo di
posta elettronica certificata (pec), al quale l’Amministrazione invierà eventuali comunicazioni, anche
riguardanti la data fissata per il colloquio.
-

Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato e datato, redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

-

Relazione di accompagnamento al Curriculum che indichi le esperienze significative maturate in
relazione al ruolo da svolgere e quelle eventualmente maturate in altri Enti, precisando l’attività svolta e
la durata della stessa;

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendersi con la compilazione dell’Allegato B, sulla
assenza delle cause ostative alla nomina;

-

Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità leggibile in tutte le
sue parti;

Il candidato può, altresì, presentare altra documentazione ritenuta utile ai fini del conferimento dell’incarico.
La domanda e i documenti allegati dovranno pervenire a mezzo:
a) posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it Il
candidato dovrà utilizzare una pec personale. Non sarà pertanto ritenuto valido, pena l’esclusione,
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero da casella pec della quale l’istante non
sia titolare. L’invio dovrà avvenire in unica soluzione, con i documenti richiesti debitamente controfirmati
e scannerizzati ed in formato pdf, con allegata copia del documento di riconoscimento.
b) presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione – Corso Italia 22 – Usmate
Velate , nei giorni di apertura al pubblico.
c) Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di USMATE VELATE – Corso Italia 22 . In questo caso il plico
dovrà recare gli estremi completi del mittente e la dicitura “contiene candidatura OIV”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità o in termini difformi da quelli previsti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato o tardivo recapito della documentazione di cui
sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, caso fortuito o forza maggiore; in ogni
caso farà fede il timbro di acquisizione del Protocollo del Comune.

Motivi di esclusione
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla selezione:
d) La mancata indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio;
e) La mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare;
f)

Inviata da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non intestata al candidato;

g) La mancata sottoscrizione della domanda;
h) La mancanza della fotocopia del documento di identità personale;
i)

L’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine assegnato.

Valutazione comparativa e procedura di nomina.
Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati dalla Responsabile del
Servizio Amministrativo e Contratti, coadiuvata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal personale
Ufficio Segreteria, ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti. I
candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno ammessi a
successiva valutazione del Sindaco in base alle conoscenze/formazione del candidato, alle esperienze
professionali, con particolare riguardo alle esperienze maturate in enti locali di dimensioni simili al Comune di
USMATE VELATE e alle capacità e competenze specifiche.
Il Sindaco avrà facoltà insindacabile di sottoporre i candidati ad eventuali colloqui, ove ne rilevi l’opportunità,
prima di procedere alla scelta del candidato.

A seguito della predetta valutazione, il Sindaco individuerà – a proprio insindacabile giudizio – il soggetto cui
conferire l’incarico di Componente Unico dell’Organismo Comunale di Valutazione.
La procedura di cui al presente Avviso non determinerà l’attribuzione di alcun punteggio e non darà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria.
Il Comune di USMATE VELATE provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di selezione.

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno custoditi presso il Comune di
USMATE VELATE e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione
di cui al presente avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per le sole finalità inerenti la
gestione del rapporto instaurato con il Comune di Usmate Velate. I dati medesimi potranno essere comunicati
all’esterno solo per gli adempimenti di legge.

Disposizioni finali
Il Comune di Usmate Velate si riserva di prorogare, sospendere, revocare, modificare in tutto o in parte il
presente Avviso per giustificati motivi sopravvenuti alla pubblicazione dello stesso.
I candidati dichiarano di aver preso visione del presente Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente, senza nulla pretendere dal Comune di Usmate Velate in caso di proroga,
sospensione, revoca o modifica del presente Avviso che sarà pubblicato sul sito web istituzionale e
nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Responsabile del procedimento: Concetta Orlotti Responsabile Servizio Amministrativo e Contratti.
Recapiti: concetta.orlotti@comune.usmatevelate.mb.it. Tel. 039/6757053

La Responsabile del Servizio Amm.vo e Contratti
f.to Concetta Orlotti

