AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA PRESSO IL COMUNE DI MARINO
TRIENNIO 2020-2022
Premesso:
- che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. ha introdotto la figura dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) della performance;
- che l’art 14bis del citato decreto attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina
dell’O.I.V.;
Visti:
- la determinazione dirigenziale dell’Unità Extradipartimentale di avvio della procedura
comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di che trattasi, di “Approvazione dello
schema di avviso pubblico per la nomina del componente unico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance (O.I.V.) per il triennio 2020/2022”;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 138/2018;
- la deliberazione CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto: “Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V)”
per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs n. 74/2017 “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 quale dispone che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di
un Organismo indipendente di valutazione della performance;
- il D.L. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e valutazione
della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016,
di istituzione dell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance
e la nota circolare ministeriale n. 3550 del 19 gennaio 2017;
- il vigente regolamento comunale sul sistema di misurazione e valutazione della performance;
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende alla individuazione del componente unico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione per il triennio 2020 – 2022, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 così
come modificato dal D.Lgs n. 74/2017.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’O.I.V. è un organo esterno all’Amministrazione, opera in modo monocratico, in autonomia e
risponde esclusivamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.
La nomina del componente unico è effettuata dal Sindaco attraverso la procedura comparativa di
cui al presente avviso, sulla base delle istanze presentate dai candidati iscritti nell’Elenco istituito,
ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016, con D.M. del 02 dicembre 2016 e inseriti dal
Dipartimento nella fascia professionale 2, ai sensi dell’art. 5 del detto Decreto Ministeriale.
Il candidato dovrà espressamente dichiarare l’iscrizione al summenzionato elenco e la fascia di
appartenenza. È richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al D.M.
2 dicembre 2016 a pena di esclusione.
Il candidato è chiamato a svolgere non una mera funzione operativa per l’Ente ma principalmente
un ruolo di osservazione e valutazione del personale dirigente che prescinda integralmente dalle
competenze amministrative verso competenze di proattività, soluzione di problemi e capacità di
assumere e mantenere le responsabilità che il ruolo dirigenziale attribuisce dando atto che il ruolo
dell’OIV monocratico non dovrà essere quello di una asettica valutazione dei Dirigenti in base agli

obiettivi assegnati ma dovrà garantire una presenza periodica costante presso l’Amministrazione
comunale, eventualmente e all’occorrenza anche da remoto, al fine di approfondire l’operato dei
Dirigenti - con una visione globale dell’esercizio delle loro funzioni – mediante colloqui individuali
e conferenze su progetti e/o temi trasversali per il miglioramento della performance dell’intera
macchina amministrativa.
2. REQUISITI
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione delle Pubbliche Amministrazioni (O.I.V.), ovvero:
a) Requisiti generali:
- cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la
sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze con le predette
organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
b) Requisiti di competenza ed esperienza:
- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata principalmente presso
aziende private o, in caso di enti pubblici, per aver svolto in passato il ruolo di direttore
generale ex art. 108 TUEL o di nuclei attivi di enti di maggiori dimensioni;
c) Requisiti di integrità:
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura;
d) Essere iscritto nella Fascia professionale 2 secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 6,
lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016;
Il componente dell’O.I.V. non può essere, altresì, nominato tra i soggetti che:
a) siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione Comunale di
Marino o Revisore dei conti presso il medesimo comune;
b) si trovino, nei confronti del Comune, dei Dirigenti, dei Responsabili e dei dipendenti apicali
in servizio nell’Amministrazione comunale ovvero con l’Organo d’indirizzo politicoamministrativo o con il Revisore dei conti in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
c) incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
L’assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o
inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, resa nelle forme
previste dal d.P.R. n. 445/2000.
3. ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
Il componente unico dell’O.I.V. può contemporaneamente appartenere a più Organismi
Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, nei limiti stabiliti dall’art. 8 del D.M. del 2
dicembre 2016. L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi Indipendenti
di Valutazione o Nuclei di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal

candidato nelle forme prescritte per l’autocertificazione.
4. NOMINA, DURATA DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento
comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’O.I.V. è nominato dal Sindaco, l’incarico ha
durata triennale, decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico, non prorogabile e
sarà rinnovabile per una sola volta, previa procedura comparativa.
Il candidato prescelto per la nomina dovrà far pervenire la propria accettazione entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata appositamente tramite PEC,
trascorso infruttuosamente il predetto termine il candidato prescelto sarà considerato
rinunciatario.
L’incarico è revocabile per inadempienza o accertata inerzia, puntualmente contestate, rispetto
ai compiti affidati. Decade per cause naturali, per proprie dimissioni, garantendo comunque un
preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il
periodo dell’incarico esercitato, e nell’ipotesi di cui all’art. 2382 del Codice civile.
Il provvedimento di nomina, il curriculum del componente l’O.I.V. ed il compenso attribuito
saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Con il componente unico l’O.I.V. non si determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro
subordinato o di pubblico impiego.
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
Il Dirigente dell’Unità Extradipartimentale, ricevute le istanze e verificati i requisiti di
ammissibilità, procede alla pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse e quelle escluse e
rimette gli atti al Sindaco che procederà, previa valutazione del CV e/o previo colloquio,
all’individuazione con proprio atto del candidato che costituirà l’O.I.V. monocratico.
La mancata presentazione in sede di presentazione dell’istanza di uno solo dei documenti quali
curriculum e/o relazione accompagnatoria, darà luogo alla automatica esclusione della
comparazione selettiva. La nomina avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza, ex art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.
L’esito della procedura in argomento sarà pubblicato oltre che sul sito web del Comune di
Marino, nell’Albo Pretorio e nell’Amministrazione Trasparente, anche nell’apposita sezione del
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. COMPENSO
Al componente dell’O.I.V. è riconosciuto il compenso annuo omnicomprensivo di Euro
13.700,00 oltre oneri fiscali e contributivi se e in quanto dovuti, da corrispondere in due rate
semestrali, da calcolarsi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare
d’incarico, previa presentazione di regolare fattura o altro titolo. Non è previsto alcun
rimborso per spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, recante la dicitura “Avviso pubblico per la nomina del
componente unico l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”, corredata da copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, dal curriculum in formato europeo e
dalla relazione di accompagnamento nella quale il candidato espone le esperienze ritenute più
significative in relazione al ruolo da svolgere, debitamente sottoscritti.
La domanda, tra l’altro, dovrà attestare, mediante autocertificazione e consapevoli delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, le proprie
complete generalità, indicando i recapiti di posta certificata (o in alternativa recapito e-mail)
a cui saranno inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, dichiarando il
possesso di tutti i requisiti richiesti, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti
per le finalità della procedura di cui al presente avviso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente mediante invio dei documenti richiesti a
mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla seguente casella P.E.C. del Comune di
Marino: protocollo@pec.comune.marino.rm.it esclusivamente da un indirizzo di posta

elettronica certificata personale. Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato PDF e
firmati digitalmente.
La domanda deve in ogni caso pervenire al Comune nel modo indicato entro le ore 23,59 del
giorno 17.08.2020.
Le domande trasmesse oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. Non
saranno prese in considerazione e quindi escluse dalla presente procedura le domande:
a) incomplete dei dati e documenti richiesti;
b) prive di fotocopia, in carta semplice, di documento di riconoscimento in corso di validità;
c) che non riportino la sottoscrizione della domanda di ammissione con le modalità indicate.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, a proprio
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.
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente
Avviso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dagli interessati sono raccolti presso
l’Ufficio personale per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di
selezione e, successivamente all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti la gestione
del rapporto instaurato con l’Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il Comune di Marino si riserva la facoltà 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 norme contenute nel Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi così come modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 138/2018, in
quanto applicabile ed alle norme legislative e contrattuali nazionali.
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Eventuali informazioni afferenti il presente Avviso potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento, Dott.ssa Laura Grotti – Settore Risorse Umane tel 0693662232.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, i soggetti
partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali che è finalizzato
unicamente all’espletamento della procedura di selezione, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
10. PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, nell’apposta sezione del
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Istituzionale
dell’Ente.
Firmato il Dirigente Unità Extradipartimentale
Settore Risorse Umane
Arch. Michele Gentilini

