COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA - TRIENNIO 2019/2022
Prot. 4396

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti e richiamati:
- il D.Lgs. n. 150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
- il DPR n. 105/2016: “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
02.12.2016:
“Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione
della
performance”, con cui è stato istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della Performance (di seguito O.I.V.), e in particolare l’art. 1,
comma 2, secondo cui “l’iscrizione all’elenco nazionale è condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance istituiti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 presso
amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo”;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 111 del 25/03/2019 ad
oggetto “Approvazione avviso pubblico per la nomina del componente Unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Villa Bartolomea”;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea intende procedere alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
COMPOSIZIONE
L’O.I.V. è costituito in forma monocratica.
FUNZIONI E COMPITI
L’O.I.V. svolgerà le funzioni previste dall’art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, nonché ogni altra
funzione prevista dalla normativa vigente, dai Regolamenti e da altri atti adottati
dall'Amministrazione Comunale.

DURATA DELL’INCARICO
L’ O.I.V. rimane in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Può decadere
per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, con il venire meno dei requisiti di cui
all’art. 2, D.P.C.M. 2.12.2016 o in caso di decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione
nell’Elenco Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
COMPENSO
All’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo pari ad € 1.250,00 omnicomprensivo di
oneri fiscali e contributivi e di ogni rimborso spesa.
REQUISITI
Alla data di scadenza per la presentazione del presente avviso, i candidati devono
risultare iscritti nella fascia professionale 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, tenuto presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
INCOMPATIBILITA' E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA
Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’art.2
del DM per l’iscrizione al predetto Elenco nazionale, ai fini della partecipazione alla
presente procedura si richiamano integralmente le disposizioni sul divieto di nomina
previsti dall’art.14, comma 8 del D. Lgs n.150/2009, nonché le disposizioni sul conflitto di
interessi e cause ostative stabilite dalla Delibera CIVIT n.12/2013.
APPARTENENZA A PIU' O.I.V.
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in
possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV, per un massimo di tre.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno. Pertanto il
candidato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi (superiori
a due) prima di accettare la nomina da parte del Comune di Villa Bartolomea, come da
dichiarazione allegata.
Ugualmente, se pubblico dipendente, il candidato deve impegnarsi a presentare le
dimissioni da eventuali altri incarichi, prima di accettare la nomina.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
(Allegato 1) al presente avviso, dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione
e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae in formato europeo;
- relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza 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 e nel risk management;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
L’invio della documentazione richiesta dovrà essere effettuato tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it indicando in
oggetto: “Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 08/04/2019.

Non verranno prese in considerazione le candidature:
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il termine previsto;
- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate;
- incomplete dei dati e documenti richiesti;
- prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio decreto,
previa procedura comparativa dei curricula.
La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
I nominativi, i curricula e i compensi dei componenti dell’OIV sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Villa Bartolomea.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Segreteria.
L'Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea si riserva il diritto di prorogare,
sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati
motivi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nella normativa vigente.
PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica nel quale verrà pubblicato anche l’esito della
procedura comparativa, e sul sito istituzionale del Comune di Villa Bartolomea
www.comune.villa-bartolomea.vr.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti per la partecipazione alla
presente procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per gli
eventuali successivi atti.
Nella domanda e/o nel curriculum presentato il candidato deve esplicitamente manifestare
il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti al Comune di Villa Bartolomea per la
partecipazione alla presente procedura.

Villa Bartolomea, 26/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dr. Ranza Giorgio)

