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OGGETTO: procedura selettiva pubblica per il conferimento dell'incarico di n. 3
componenti dell'OIV triennio 2017/2020

Comune di Quarto
Determina n. 440/2017 del 06/04/2017
Oggetto: procedura selettiva pubblica per il conferimento dell'incarico di n. 3 componenti dell'OIV triennio 2017/202

IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE
Premesso che con delibera di GM n. 14 del 09.02.2017, si è provveduto ad approvare il piano
esecutivo di gestione provvisorio esercizio 2017;
Visto il decreto legge 30/12/2016, n. 244 (decreto mille proroghe), di slittamento al 31/03/20117 dei
termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto il decreto sindacale n. 12 del 03/02/2017 con il quale la scrivente è stata nominata
Responsabile del Settore Risorse Umane e titolare di posizione organizzativa, fino al 31/12/2017;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;

Adotta la seguente determinazione
PREMESSO che:
-l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ha introdotto l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
della Performance, il quale “sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati,
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”;
- l'art. 41 del Regolamento degli uffici e dei servizi, di cui alla delibera di G.C. n. 114/15, ha
istituito l’OIV ai sensi art.14, co. 2, D. Lgs n.150/09;
-il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione
e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19,
comma 10, del decreto-legge 24/6/14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n.
114, ed in particolare l’art. 6 reca disposizioni in tema di valutazione indipendente e
revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;
-il D.M. 2/12/2016, disciplina l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio, dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6, al quale
vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di
competenza, esperienza ed integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
Vista la deliberazione n. 27 del 09.03.17 di proroga del conferimento dell’incarico agli
attuali componenti dell’OIV, nelle more di attivazione della nuova procedura;
CONSIDERATO che si rende necessario nominare un nuovo Organismo Indipendente di
Valutazione con n. 3 componenti, con decorrenza presumibilmente da MAGGIO 2017 ad APRILE
2020, eventualmente rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, per il successivo
triennio;
ACCERTATO che trattasi di incarico obbligatoriamente previsto per legge e che persiste
l’impossibilità oggettiva per l’ente di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno che abbiano i
requisiti per lo svolgimento di tale incarico;
PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7
del decreto ministeriale 02/12/2016:
“1. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all’Elenco
nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di indirizzo politico –
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amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata
coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco. L’incarico non è prorogabile ed è
rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero in caso di
decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
all’Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale
da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura delle
funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di
selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di
duecentocinquanta dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono
il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere
ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza
dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza è adeguatamente motivata”.

PRESO ATTO che l’art. 10 del medesimo decreto prevede, in sede di prima applicazione e fino al
30/6/2017, l’inapplicabilità del requisito minimo di mesi sei per l’iscrizione nell’Elenco nazionale di
cui al citato art. 7, c. 3;
RAVVISATA la necessità di attivare una procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale per il triennio 2017 2020, secondo le specifiche di cui all’allegato avviso pubblico e all’apposito modulo relativo alla
dichiarazione di interesse per la candidatura;
RITENUTO, in base alla sopra citata istruttoria di dover esprimere sulla presente determinazione
parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis c. 1 D. Lgs 267/00 nonché del vigente Regolamento dei controlli interni;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati:
1.DI ATTIVARE una procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico e la successiva
nomina di n.3 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), per il triennio 20172020, secondo le specifiche di cui all’allegato avviso.
2.DI APPROVARE l’avviso pubblico di procedura selettiva per la nomina dell’O.I.V., unitamente al
modulo relativo alla dichiarazione di interesse per la candidatura, allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.
3.DI DARE ATTO che:
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-l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, per 20 giorni, con decorrenza
indicata nello stesso avviso, nella sezione Bandi di gara e concorsi, nonché nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” e sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
DM 2/12/2016, al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione
nell’apposita sezione del Portale della performance;
-la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione individuato sarà affidata al
Sindaco;
-gli atti relativi agli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Bandi di gara e concorsi nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” e saranno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della performance.
4. CHE la responsabile del procedimento è la dipendente di questo settore, d.ssa Ferrara Angela;
5. Avverso il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell’art. 3 co. 4 Legge 241/90 e ss.mm.
e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente nei termini e modi
indicati dalla legge n. 1034 del 6.12.1971 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n. 199 del 24.11.1971.
IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE
d.ssa Carmela Cecere
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Oggetto: procedura selettiva pubblica per il conferimento dell'incarico di n. 3 componenti dell'OIV triennio 2017/2020

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Articolo

Importo

E/U

Numero

Sub

Anno

€

Quarto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Vito Iannello

PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 11/04/2017
e per quindici giorni consecutivi.
Quarto, 11/04/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: CARMELA CECERE
Dirigente Ragioneria: dr. Vito Iannello
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COMUNE DI QUARTO
Provincia di Napoli

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PERIODO 2017- 2020

AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile Settore Risorse Umane
PREMESSO che:
- L’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 ha introdotto l’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) della
Performance, il quale “sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”;
- L’art. 50, comma 3, del TUEL n. 267 del 18/08/2000, come coordinato con l’art. 2, comma 2, del
regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’OIV,approvato dalla G.C. con deliberazione
n. 106 del 24/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, attribuisce al Sindaco la competenza in materia
di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dall’art. 9 del D. Lgs n. 150del
15/10/2009 e, in particolare il comma 1 prevede che dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
da nominare tra professionisti esterni all’Ente, è composto da n. 3 componenti;
- Il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto-legge
24/6/14 n.90, convertito, con modificazioni con L. 11/8/14, n. 114, ed in particolare l’art. 6 reca
disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi
Indipendenti di Valutazione;
- Il D.M. 2/12/2016, disciplina l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio, dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6, al quale vengono
obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di
nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza,
esperienza ed integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
VISTA la propria determinazione n.
degli incarichi in argomento;

del

di avvio della procedura comparativa per il conferimento

RENDE NOTO
Che il Comune di Quarto (Na) intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione,
costituito da 3 componenti, di cui all’art. 14 del D. Lgs 27.10.2009 n. 150, da individuare, previa valutazione
comparativa dei curricula ed eventuale colloquio individuale, tra i soggetti che, iscritti nell’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1 del DM del 2/12/2016, in attuazione dell’art. 6,
comma 3, del D.P.R. 9/5/2016 n.105, presenteranno la propria candidatura.
ART. 1 – OGGETTO E ATTIVITA’ DELL’INCARICO
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Le attività dell’Organismo Indipendente di valutazione sono quelle previste dall’art. 14 del Decreto
Legislativo n. 150 del 27.10.2009, nonché tutte le funzioni previste dall’art. 17 del regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ed ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e
Regolamenti.
In particolare, L’Organismi Indipendente di Valutazione, svolge le seguenti attività:
1) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti Responsabili di servizio incaricati di
Posizione Organizzativa;
2) Verifica dell’adozione ed attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance,
approvato con deliberazione di G.C. n. del ;
3) Verifica dell’esistenza ed attuazione di sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D. Lgs n.
267/2000;
4) Collaborazione con l’Amministrazione comunale e con i Responsabili di Servizio per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell’Ente;
5) Svolgimento delle funzioni previste dal D. Lgs n. 150/2009;
6) Svolgimento dei compiti in materia di trasparenza;
7) Svolgimento di ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra
normativa agli Organismi Indipendenti di valutazione delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 2 – REQUISITI
Per partecipare alla procedura comparativa, i candidati dovranno:
1. Essere iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione
delle Pubbliche amministrazioni, fasce 1 e 2 , per gli effetti di cui al Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016.
2. L’incarico di Presidente dell’OIV sarà assegnato tra i componenti selezionati iscritti nelle fasce 2 e 3.
3. Essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità stabiliti col
medesimo D.P.C.M. e successiva nota circolare del 19/01/2017 della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della Performance
nonché dei requisiti stabiliti dalla Delibera ANAC n. 12/2013 non modificati dal citato Decreto.
ART. 3 – IMPEDIMENTI ALLA NOMINA
Non può essere nominato componente dell’O.I.V. del Comune di Quarto (Na) il soggetto che versi in una
delle seguenti condizioni:
1. 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;
2. Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
3. Sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente OIV prima della scadenza del
mandato;
4. Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
5. Abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione del Comune di Quarto (Na) nel triennio precedente la nomina;
6. Si trovi, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Quarto (Na), in una delle situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
7. Sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale,
regionale o distrettuale, in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
8. Abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione
Comunale di Quarto (Na);
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9. Abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado, con
dipendenti, Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali del Comune di Quarto (Na);
10. Siano revisori dei conti presso il Comune di Quarto (Na);
11. Incorra nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs n. 267/2000.
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla presente procedurali richiamano integralmente le disposizioni
sul divieto di nomina e sul conflitto d’interessi e cause ostative stabilite nella Delibera ANAC n. 12/2013.
L’assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto della formale dichiarazione che il soggetto dovrà
presentare in occasione della candidatura.
ART. 4 – DURATA E COMPENSO
Alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione provvede il Sindaco.
L’incarico conferito avrà durata triennale, con decorrenza presumibilmente da MAGGIO 2017 ad APRILE
2020.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, ai sensi dell’art.
7 comma 1del D.P.C.M. del 2 dicembre 2016.
All’ Organismo Indipendente di Valutazione sarà riconosciuto un compenso annuale, pari ad € 7.500,00 per
il Presidente ed € 6.650,00 per i componenti , che verrà corrisposto a consuntivo, al termine di ciascuna
annualità di competenza dell’incarico. Il compenso è omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale
IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc., pertanto, non è previsto alcun rimborso spese.
In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso,il compenso
riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento e a fronte delle attività
dovute prima della data di rinuncia.
Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale o di revoca, il professionista s’impegna a concludere le
attività non ancora perfezionate e relative ad annualità di competenza dell’incarico ed a fornire dettagliata
relazione scritta, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
IL CAPO SETTORE RISORSE UMANE
(d.ssa Carmela Cecere)
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AL COMUNE DI QUARTO (NA)

protocollo@pec.comune.quarto.na.it.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI QUARTO (NA)- TRIENNIO
2017/2020.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ , il ________________________ , provincia ________
residente in _____________________________________________________provincia_____________________________
via/piazza________________________________________________________________ , n. _________CAP ____________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ e-mail ___________________________________________________________
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) del Comune di Quarto (Na).
A tal fine, presa visione del relativo avviso, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci
DICHIARA
di essere iscritto all’elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la
Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al numero _______ di
posizione, fascia professionale __________;
DICHIARA ALTRESÌ
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite al punto 3 dell’avviso pubblico
emesso dal Comune di Quarto (Na) in data …………………….
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ________ __________________________________________________ oppure,
qualora non disponibile, al seguente indirizzo:
_______________________________________ , Comune
_________________________CAP__________Provincia__________tel ___________________, e-mail _________________________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) relazione illustrativa accompagnatoria;
2) curriculum vitae in formato europeo;
3) copia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ___________

FIRMA

