COMUNE di CAVALLINO
(Prov. di Lecce)
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL COMPONENTE MONOCRATICO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER UN TRIENNIO – D. LGS. 150/2009.

( SCADENZA 13 LUGLIO 2020 - ORE 12,00)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "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" e, in particolare, l'art. 6;
VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre
2016 (GU n. 14 del 18.01.2017), recante "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance" emanato in attuazione dell'art. 6,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "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", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il regolamento comunale per la istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV), approvato con deliberazione di G.C. n. 431 del 24/12/2010
VISTA la determinazione Settore AA.GG. n. 202/579 del 22/06/2020 con cui si approva l'avviso
pubblico per la selezione del componente monocratico dell'O.I.V.;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, ai
sensi di quanto previsto dalla disciplina normativa in premessa richiamata.
1. Natura dell’incarico
L’incaricato: a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con
l’Ente, in particolare con il Sindaco, il Segretario Generale, i Responsabili di Posizione
Organizzativa; b) dovrà essere presente presso l’Ente in orari che consentano l’adeguato
espletamento delle prestazioni previste dall’incarico; c) è tenuto ad osservare il segreto
professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per altri
committenti nei limiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016.
Il Comune di Cavallino non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l’incaricato un rapporto
implicante vincolo di subordinazione o di parasubordinazione, ma un rapporto inquadrabile nello

schema di cui all’art. 2222 e ss. codice civile.
2. Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento dell’incarico, entro il termine di scadenza del
bando, i candidati devono:
1) essere in possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti dal D.P.C.M. 2
dicembre 2016 ed essere iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti
di Valutazione della performance, fasce professionali 2 e 3.
2) essere in possesso dei requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili dal
Curriculum Vitae del candidato, secondo quanto stabilito nel presente Avviso Pubblico.
3) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale.
4) avere maturato una esperienza professionale in Pubbliche Amministrazioni, in campi attinenti le
seguenti materie: “management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione, controlli
interni, programmazione finanziaria e di bilancio, misurazione e valutazione delle performance.”
Il Candidato, pertanto, dovrà presentare, unitamente all’istanza di partecipazione, il proprio
Curriculum Vitae contenente ogni indicazione utile alla valutazione.
E’ richiesto altresì il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al D.P.C.M. 2
dicembre 2016 (art. 7, co. 3).
3. Durata dell’incarico e corrispettivo
L’incarico in oggetto avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina
che sarà emesso a conclusione della presente procedura. Il corrispettivo previsto per l’intero
periodo, per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, è di Euro 4.500,00,
oltre oneri fiscali, ed incluse spese di viaggio ecc. per ciascun anno di durata dell’incarico. Detto
compenso verrà corrisposto con cadenza annuale, ad avvenuto completamento del periodo
temporale e dei compiti e funzioni in capo allo stesso OIV. Il professionista incaricato sarà liquidato
entro 30 gg. dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale, previa
verifica dell’avvenuto corretto e puntale adempimento delle proprie funzioni.
4. Modalità di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare al Comune di Cavallino, via P.
Ciccarese, n. 5 - 73020 Cavallino (LE), utilizzando il fac-simile allegato alla presente - la domanda
e la documentazione ivi richiesta, entro e non oltre le ore 12 del 13 luglio 2020 con una delle
seguenti modalità:
- raccomandata A/R
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, collocato nella sede comunale sita in via P.
Ciccarese n. 5- Cavallino;
- Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.comune.cavallino
@pec.rupar.puglia.it
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine. Resta
inteso che il recapito del plico/e-mail rimane ad esclusivo rischio del mittente e che non si darà
corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione predetto. Si puntualizza che in caso di
invio tramite servizio postale non vale la data del timbro postale bensì quella di arrivo al Protocollo
del Comune. La busta dovrà contenere: a) la domanda di candidatura, in carta libera, secondo il
modello allegato al presente avviso di selezione, debitamente sottoscritta. Alla domanda deve essere
allegata: a) una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del

sottoscrittore; b) il curriculum vitae – redatto in conformità al vigente modello europeo-debitamente
datato e sottoscritto nel quale devono essere indicati in maniera analitica i titoli di studio posseduti,
le esperienze professionali e formative dell'interessato nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in
riferimento ai titoli valutabili.
5. Incompatibilità ed inconferibilità
Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo n. 150/2009, il componente
dell' O.I.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 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 precedenti la designazione.
L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause
ostative, o inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato
che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini
dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 150/2009.
6. Motivi di esclusione

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla selezione entro il
termine di scadenza del bando, costituisce motivo di esclusione:
- la mancata indicazione del nome, del cognome, residenza e domicilio;
- la mancata indicazione della selezione a cui si intende partecipare;
- la presentazione o spedizione della domanda dopo il termine sopra indicato;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancanza della fotocopia del documento di identità personale;
- l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato;
7. Scelta del componente l’OIV
L'individuazione del candidato che costituirà l'O.I.V. è di competenza del Sindaco e
sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula pervenuti e di eventuali
colloqui, qualora ritenuti necessari, comunque programmati avvisando i candidati
ammessi.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione
di punteggi. La presentazione della richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo
l'Amministrazione.
La nomina avrà luogo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ex
art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 se il candidato è dipendente pubblico.
8. Funzioni
L’OIV svolge tutti i compiti e le funzioni demandate al predetto organismo e previste dalla vigente
normativa in materia (in particolare art. 14 D. Lgs. 150/2009) nonché dall’art. 2 del vigente
Regolamento Comunale relativo all’istituzione dell’OIV.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e agli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ai fini del presente avviso
pubblico per la selezione dell’Organismo Indipendente di Valutazione è titolare del trattamento il

Comune di Cavallino. Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno
utilizzati esclusivamente per tutte le attività previste dal presente bando. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione
della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure
selettive a cui si partecipa. Responsabile di trattamento è il Comune di Cavallino, mail:
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it. Il trattamento è effettuato con procedure
informatizzate al solo fine indicato nel presente bando. La mancanza di consenso al trattamento dei
dati non consentirà al candidato di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli
dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il
conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i Delegati al Trattamento e i
soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal
bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei
dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati personali dei
candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura. I
candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al
Titolare del trattamento all’indirizzo email protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it e al
Responsabile della Protezione dati all’indirizzo serviziorpd@pa326.it. È diritto dell’interessato
richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri
dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la
facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di
violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del consenso è efficace
dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio
Segreteria del Comune di Cavallino – tel. 0832617227.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Cavallino, sul sito
ufficiale del Comune www.comune.cavallino.le.it fino alla scadenza del termine sopraindicato
nonché nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comunicazioni ai sensi della legge n. 241/1990
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Settore Affari
Generali, dott. Roberto Carlino.
Cavallino li 25/06/2020
f.to Il Responsabile del Settore AA.GG.
(Dr. Roberto Carlino)
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