
COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI QUARTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ICT - RISORSE UMANE

Visti:

l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009;
 Il D. Lgs. n. 267 del 1 Agosto 2000;
 Il DPR 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;
 Il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016 istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti
degli O.I.V.;
 la delibera di G.C. n.106/2013 di istituzione dell’O.I.V. in forma collegiale;
 la propria determinazione n. 1418   del 05/11/2018     di avvio della procedura
comparativa per la nomina del Presidente dell’O.I.V.;

RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n.     del      è indetta una procedura
selettiva  pubblica  comparativa  finalizzata  alla  nomina  del  Presidente dell’Organismo
Indipendente  di  Valutazione,  per  il  triennio  2018/2021 con  decorrenza  dal  decreto  di
nomina come chiarito nelle linee-guida interpretative del D.M. 2/12/2016 dal Dipartimento
della  Funzione  Pubblica, 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  presenteranno  la  propria
candidatura.
ART. 1  – OGGETTO DELL’INCARICO
Le attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono quelle previste dall’art. 14 del
Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, con l’obiettivo di supportare l’amministrazione
sul  piano  metodologico  e  verificare  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione,
monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale,
nonché tutte le funzioni previste dal regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
ed ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti.
ART. 2 – REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
Per  l’ammissione  alla   procedura  comparativa  per  la  nomina  di  presidente  di  O.I.V.  i
candidati devono essere iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale dei componenti



Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del D.M. 2 dicembre
2016, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso.
Per concorrere all’incarico il candidato deve essere collocato nella Fascia professionale 3.
ART. 3 – DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’art.2
del  D.M.  per  l’iscrizione  al  predetto  Elenco  nazionale,  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente  procedura  si  richiamano  integralmente  le  disposizioni  sul  divieto  di  nomina
previsti dall’art.14, comma 8 del D. Lgs n.150/2009, nonché le disposizioni sul conflitto di
interessi e cause ostative stabilite dalla delibera CiViT (ANAC) n.12/2013.
ART. 4 - APPARTENENZA A PIU’ OIV - LIMITI
Ai  sensi  dell’art.8  del  D.M.  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale ed in
possesso dei requisiti previsti  può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il  limite è pari  ad uno. Pertanto il  candidato
deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali incarichi (superiori a due) prima di
accettare la nomina da parte del Comune di Quarto. Ugualmente, se pubblico dipendente,
il candidato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi, prima di
accettare la nomina.
ART. 5 – DURATA E COMPENSO
Il Presidente dell’ OIV nominato in esito alla presente procedura selettiva resterà in carica
per  il  triennio  2018/2021 con  decorrenza  dal  decreto  di  nomina. L’incarico  non  è
prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, fermo restando l’obbligo del componente di
procedere  tempestivamente  al  rinnovo  della  propria  iscrizione  nell’Elenco  nazionale  ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1 lett. c) e 7, c.2 del  D.M. del 2
dicembre 2016.
Il corrispettivo annuo omnicomprensivo riconosciuto al Presidente è di € 8.400,00 (Euro
Ottomilaquattrocento/00)  pari  all’  80%  dell’importo  previsto  per  ciascun  membro  non
presidente del collegio dei revisori dei conti, 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. e, 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.



CANDIDATURA
La domanda di  candidatura,  redatta  in  carta  semplice  secondo lo  schema allegato  al
presente  avviso,  dovrà  essere  debitamente  sottoscritta  a  pena  di  esclusione  e
accompagnata da copia  fotostatica di  un documento di  identità in corso di  validità del
sottoscrittore. Alla domanda dovranno essere allegati:
➔ curriculum vitae ;
➔ relazione di accompagnamento al curriculum;
➔ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

L’invio  della  documentazione richiesta  potrà  essere  effettuato  tramite  posta  elettronica
certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it indicando in oggetto
“Manifestazione  d’interesse  ai  fini  della  nomina  del  Presidente  dell’Organismo
Indipendente  di  Valutazione”. In  tal  caso  l’invio  della  manifestazione  di  interesse  al
conferimento  dell’incarico  dovrà  essere  effettuato  esclusivamente  da  PEC  personale
dell’interessato. Farà fede la ricevuta di consegna della PEC.
In  alternativa,  tutta  la  documentazione  sopra  citata  potrà  essere  inviata  a  mezzo
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Quarto, Via Enrico De Nicola 8, 80010
(Na),  indicando  sulla  busta “Manifestazione  d’interesse  ai  fini  della  nomina  del
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, la data di trasmissione della
domanda  inviata  per  raccomandata  a.r.  è  stabilita  e  comprovata  dal  timbro  a  data
dell’ufficio postale accettante.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
decimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Portale della Performance
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio all’indirizzo
https://performance.gov.it
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non
sottoscritte e pervenute fuori dai termini previsti.
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni,
dipendenti da eventuali disguidi telematici e, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a causa di forza maggiore.
ART. 7 – PROCEDURA COMPARATIVA
La scelta comparativa verrà effettuata dal Sindaco e la nomina avverrà con decreto, a
seguito di valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni presentate dai candidati,
tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da
svolgere.
L’Amministrazione, prima del decreto di nomina, si riserva la facoltà di effettuare colloqui
con i candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all’incarico. Nel qual
caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati al proprio indirizzo
PEC  o e-mail indicato nella domanda di partecipazione.



I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.30/6/2003 n.
196 (Codice in materia di dati personali) per quanto compatibile con il Regolamento UE
2016/679. Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Quarto per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati e per le finalità strettamente
connesse  (complementari  ed  integrative),  nonché  per  gli  adempimenti  amministrativi
conseguenti.

NORME FINALI
Il  presente  avviso  non  dà  luogo  a  concorso  pubblico,  né  a  procedure  selettive  che
comportino formazione di graduatorie di alcun genere.
Il Comune di Quarto si riserva di non procedere alla nomina del Presidente dell’Organismo
Indipendente  di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati idonei
all’incarico. Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad
eventi successivi che non consentano lo svolgimento.
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della
Funzione Pubblica di  cui  al  D.M.  2  dicembre 2016, il  Comune di  Quarto  si  riserva di
verificare  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  ovvero  l’assenza  di  impedimenti  di  cui  al
presente avviso.
Il  presente  Avviso  pubblico  è  pubblicato  in  forma integrale  all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune,  sul  sito  web www.comune.quarto.na.it e  nell’apposita  sezione  Portale  della
Performance  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio
all’indirizzo https://performance.gov.it

IL CAPO SETTORE ICT -RISORSE UMANE
Dott. Aniello Mazzone


