Protocollo n° 4466 del 15/04/2020
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEGLI ERSU DI ENNA, MESSINA E PALERMO
IN FORMA ASSOCIATA.
ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Presidente del CdA dell’ERSU di Palermo n. 5 del 06/03/2020, è
stata avviata la procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di
valutazione della performance degli ERSU di Enna, Messina e Palermo in forma
associata;
• con il medesimo provvedimento, è stato approvato lo schema di convenzione e
l’allegato regolamentare per l’attuazione e la gestione, in forma associata, dell’OIV
degli ERSU di Enna, Messina e Palermo, nonché l’avviso pubblico e gli allegati
“Domanda di partecipazione” e “Dichiarazione di insussistenza e condizioni di
incompatibilità”;
• le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione,
unitamente alla documentazione allegata, sono stati definiti nell’art. 7 del citato
avviso: “[…] La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione
allegata, dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del 20/03/2020,
esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio,
all’indirizzo:
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
indicando
in
oggetto
“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance degli ERSU di Enna, Messina e Palermo in forma
associata”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta
elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione
allegata
è
stato
consegnato
nella
casella
di
destinazione
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del
certificatore. […]”;
• l’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, in forma associata, degli ERSU di Enna, Messina e Palermo, è stato
pubblicato su Albo online dell’ERSU di Palermo con data inizio 6.3.2020 e
trasmesso in pari data al Portale della Funzione Pubblica, ma pubblicato su
“Portale della Performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero
per la Pubblica Amministrazione con data inizio 9.3.2020;
• conseguentemente, si è ritenuto necessario rimediare al disallineamento della
data di inizio pubblicazione e di prorogare i termini di presentazione della
domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del 20/3/2020 alle ore 14:00 del
24/3/2020 (avviso prot. 3848 del 18.3.2020);
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VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
CONSIDERATO che a seguito del suddetto D.L. sono stati ulteriormente prorogati i termini di
presentazione della domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del 24/3/2020 alle ore 14:00
del 16/4/2020;
VISTO il DPCM 10/04/2020, secondo il quale sono sospese le procedure concorsuali pubbliche
fino al 03 maggio p.v.;
RITENUTO necessario, conseguentemente, prorogare ulteriormente i termini di presentazione
della domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del 16/4/2020 alle ore 14:00 del 03/5/2020;
RENDE NOTO
Che i termini di presentazione della domanda di partecipazione sono prorogati ulteriormente
alle ore 14:00 del 03/5/2020.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
presentata, pertanto, entro le ore 14:00 del 03/5/2020, esclusivamente in formato pdf, e
trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance degli ERSU di Enna, Messina e Palermo in forma
associata”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata
recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella
casella di destinazione protocollo@pec.ersupalermo.gov.it, come risultante dalla ricevuta di
consegna del certificatore.

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul “Portale della
performance” del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Palermo, 15/04/2020
Il Responsabile del procedimento
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
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