COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Partita I.V.A. e Codice Postale 98022
Tel. 0942/771001 - Fax 771292

Codice Fiscale 00352170831

Avviso pubblico per la nomina del componente unico dell’organismo indipendente di
valutazione del comune di Fiumedinisi.
Il Segretario Comunale
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 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”, con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance) e III (Merito e premi) ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto
recante “Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Vista la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che definisce “
Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di
Valutazione (O.I.V.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016, 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’Elemento 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;
Vista la nota circolare 3550 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance del 19 gennaio 2017 con la quale
si definisce che a decorrere dal 10 gennaio 2017
– il Dipartimento della funzione pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo
la previdente disciplina di cui articolo 14, comma 3, del citato D. L.gs. n. 150 del 2009;
- le “amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del citato D.M. del 2
dicembre 2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se
richiedere il requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei
componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009,
aderendo conseguentemente alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre
2016;

Considerato che questa Amministrazione intende procedere alla individuazione del componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione secondo i dettami della circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 3550 del 19 gennaio 2017 su menzionata e, pertanto, non richiedere il
requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale quale condizione per la nomina del componente del
proprio OIV;
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Fiumedinisi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.01.2011 e la
Deliberazione di G.M. n. 3 del 7.01.2013, con cui è stato modificato il Titolo II del vigente
regolamento che disciplina il Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance –
Merito e premi –e l’art. 40 relativo all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
Rilevato quindi che occorre provvedere alla nomina dell’ Organismo Indipendente di Valutazione
per il triennio 2018-2019-2020;
RENDE NOTO
Che queste Amministrazione avvia una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del
soggetto cui affidare il ruolo e le funzioni di O.I.V. di cui all’art. 14 del D. Lgs 150/2009 ( e
successive modifiche ed integrazioni) così come stabilito dal vigente Regolamento sul
funzionamento degli Uffici e dei servizi del comune di Fiumedinisi.
Il presente avviso viene emanato in conformità alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20
del 24.01.2011 e ss.mm.ii. nonchè in conformità alla Delibera dell’Autonomia Nazionale
Anticorruzione n. 12 del 27 febbraio 2013 recante i requisiti ed il procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione.
L’O.I.V. che si intende designare:
1. è costituito da un organo monocratico formato da un unico componente
2. l’incarico ha durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o
comunque per un periodo non superiore alla durata del mandato;
3. è rinnovabile una sola volta
4. dovrà svolgere all’interno dell’Amministrazione:
a) un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione dell’attività delle strutture e
del personale (performance);
b) le competenze previste dal D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni così come
recepito dall’art. 40 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Fiumedinisi;
c) i compiti specificati al paragrafo 5, 3 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con
deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016;
d) attività di supporto per l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’Ente.
5. la nomina viene effettuata dal Sindaco a seguito dell’espletamento della procedura selettiva ad
evidenza pubblica che avverrà sulla base della valutazione dei curriculum ed eventuale colloquio
individuale, a suo giudizio insindacabile.
Requisiti personali e professionali
L’individuazione del componente avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza
del termine previsto nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea;

2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previdente ordinamento degli studi universitari. E’ richiesta la laurea in:
a) Scienze Economiche e Statistiche;
b) Giurisprudenza;
c) Scienze Politiche;
d) Ingegneria gestionale.
Valgono le equipollenze previste dalla vigente normativa.
Per le lauree in discipline diverse, è richiesto altresì un titolo di studio post-. universitario in profili
afferenti alle materie suddette e ai settori dell’organizzazione e gestione del personale delle P.A.,
del management, della pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione
della performance. Sono ammessi anche titoli di studio post-universitario in discipline attinenti alla
specificità di questa Amministrazione. In alternativa al possesso di un titolo di studio postuniversitario, è sufficiente il possesso di una esperienza di almeno cinque anni in posizioni di
responsabilità nella P.A. nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
della organizzazione e gestione del personale, della misurazione della performance e dei risultati,
ovvero in possesso di un’esperienza nel campo giuridico amministrativo, tenendo conto dei compiti
che derivano dall’applicazione della I 190/2012. Ai fini della valutazione dell’esperienza
professionale è rilevante anche l’esperienza maturata come componente di O.I.V. di altra
Amministrazione
Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di qui sopra, conseguiti successivamente al diploma
di laurea e rilasciata da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative
pubbliche. Ai fini della relativa ponderazione sarà fatta distinzione tra titoli conseguiti all’esito di
un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale(dottorato di ricerca, master di
II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.
4. Essere in possesso di buone conoscenze informatiche.
Cause di incompatibilità e di inconferibilità
1. Età: non può essere nominato componente dell’O.I.V. il soggetto che ha raggiunto la soglia
dell’età necessaria per il collocamento a riposo d’ufficio;
2. Non può essere nominato componente dell’O.I.V. il soggetto che riveste incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbia
rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
3. Non può essere nominato componente dell’O.I.V. associazioni, società e, in generale, soggetto
diverso da persona fisica, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo
il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del
corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo;
4. Non può essere nominato componente dell’O.I.V. il soggetto che versa in una delle condizioni
previste dai punti 3. 4 e 3.5 della delibera 12/2013 dell’Anac, in particolare:
a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
Amministrazione);
b) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;
c) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Fiumedinisi;

d) si trovi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale del Comune di Fiumedinisi;
g) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;
h) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con i dirigenti in servizio nell’Ente, con gli Assessori e con i consiglieri Comunali e con dirigenti o
membri dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dal Comune di Fiumedinisi;
i) sia stato emotivamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
j) sia Revisore dei Conti presso il comune di Fiumedinisi;
k) incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art.
236 del D.Lgs 267/2000.
L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione
del candidato.
Esclusività del rapporto:
Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di
Valutazione o nuclei di valutazione.
Questa Amministrazione non nominerà componente O.I.V. il candidato che appartenga al altra
Amministrazione la quale abbia, a sua volta, fra i componenti il proprio O.I.V. persone appartenenti
a questa Amministrazione.
Durata del mandato e revoca dell’incarico
Ai sensi dell’art. 40 del citato Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi la durata in
carica dell’OIV è triennale o comunque per un periodo non superiore alla durata del mandato del
Sindaco che lo ha nominato.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati alla nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune
di Fiumedinisi dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modulo di manifestazione di
interesse apposito allegato A) al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue
parti, firmato e datato, a pena di esclusione.
Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso.
La domanda così redatta dovrà essere corredata da:
a) Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione
degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione;
b) Copia del documento di identità personale, non necessario in caso di presentazione della
manifestazione di interesse in formato pdf firmato digitalmente;
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.
La domanda, indirizzata al Comune di Fiumedinisi –Area affari Generali- via Umberto I, 49 98022
Fiumedinisi (Me) dovrà essere presentata entro il 10° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, cioè entro
il 19 gennaio 2018 in busta chiusa recante la dicitura “Procedura ad evidenza pubblica per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV” con una delle seguenti modalità:

1. direttamente al Protocollo Generale del Comune aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00;
2. inviate mediante posta elettronica alla casella ufficiale del comune di Fiumedinisi, il cui
indirizzo è il seguente: comune.fiumedinisi@legalmail.it entro la scadenza del presente bando.
Si segnala che il sistema gestisce esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta
certificata: le candidature provenienti da caselle di e-mail ordinaria, anche se inviate alla casella Pec
del comune, non saranno prese in considerazione.
Il modulo ed il presente avviso sono reperibili sul sito www.comunediali.it nella sezione
Amministrazione trasparente – bando di concorso.
Il Sindaco si riserva di non procedere alla nomina del componente unico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione nel caso in cui ritenga che non siano pervenuti curriculum idonei
all’incarico.
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna
graduatoria.
Il compenso lordo e onnicomprensivo annuale è di euro 1.000,00 (mille/00); tale importo
comprende gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali nonché eventuali spese di trasferta.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento inerente il suddetto bando è possibile contattare il Segretario
comunale del Comune di Fiumedinisi, Dott.ssa Giovanna Crisafulli tramite posta elettronica
all’indirizzo
Fiumedinisi, 9/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

