COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AVVISO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AA.GG. ED ISTITUZIONALI, SEGRETERIA, SPORT-TURISMO-SPETTACOLO
Visti:
•

•

•

•
•

•
•

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009,n.150 “ 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 DPR n.105/2016 “ 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 Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016
“Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione della
performance”, con cui è stato istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organi Indipendenti
di Valutazione della Performance (di seguito OIV), ed in particolare l’art.1, comma 2 secondo cui “
l’iscrizione all’elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituiti ai
sensi dell’art. 14 del Dlgs. 150/2009 presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad
ordinamento autonomo “;
L’art.10 del vigente regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;
La deliberazione di G.C. n. 180 del 14.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al
Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della
performance, approvato con delibera G.C. n° 287 del 31.12.2010”;
La nota prot. n° 26105 del 21.12.2017, a firma del Sindaco, avente per oggetto: “Quantificazione del
compenso per i componenti dell’O.I.V. del Comune di Palmi”;
La determinazione del Responsabile dell’Area 1, R.G. n° 888 del 22.12.2017 ad oggetto
“APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE
DI PALMI”
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale di Palmi intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente
di Valutazione.
COMPOSIZIONE
L’OIV è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri: dal presidente e da due
componenti. Tutti i componenti devono essere iscritti nella fascia professionale 2 o 3 dell’Elenco
nazionale.
FUNZIONI E COMPITI

1. L’OIV svolge i compiti ad esso attribuiti dalle normative vigenti e dal C.C.N.L.. In particolare:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando
proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente al Sindaco, alla Giunta e al Segretario Generale le criticità riscontrate;
nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come
previsto dalla normativa;
c) valida la relazione sulla performance organizzativa del Comune e delle singole strutture, di cui
all’articolo 15 del regolamento comunale della misurazione e valutazione della Performance; l’adozione
di tale relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui
al titolo III del suddetto regolamento;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance, con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi ed al corretto utilizzo delle premialità previste,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, secondo le disposizioni di
legge, di regolamento e di contratto vigenti nel tempo;
e) sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale del
Segretario Generale, dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità e l’attribuzione ad
essi dei premi collegati alla performance;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di
misurazione e di valutazione predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle
vigenti disposizioni in materia;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) svolge ogni altro compito attribuito all’OIV dalla legge, dai C.C.N.L. e dai regolamenti comunali vigenti
nel tempo.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’Ente,
utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali; i dipendenti hanno l’obbligo di collaborare con la sua attività, fornendo ogni dato, atto o
elaborazione richiesta, valendo la mancanza di collaborazione ai fini valutativi e disciplinari. I
componenti l’OIV sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e a non utilizzare per finalità diverse le
informazioni di cui sono venuti in possesso in ragione del loro incarico.
3. L’OIV del Comune di Palmi è chiamato a svolgere anche attività finalizzate ad implementare il
controllo di gestione e ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, per migliorare i livelli di
economicità, efficacia ed efficienza dell’Ente e, pertanto, oltre a quanto previsto dalle vigenti
normative, l’OIV svolge le seguenti ulteriori attività integrative:
a) valutazione del peso delle posizioni organizzative e delle alte professionalità al fine della graduazione
delle indennità di posizione;
b) attestazione che le risorse aggiuntive previste dai contratti siano state rese disponibili a seguito di
razionalizzazioni o siano finalizzate al miglioramento e/o ampliamento dei servizi;
c) supporto e assistenza per l’introduzione, realizzazione e implementazione del sistema permanente di
valutazione;
d) supporto e assistenza per l'esame delle possibili forme di integrazione del fondo per il trattamento
economico accessorio del personale dipendente;
e) supporto e assistenza per la formazione del piano dettagliato degli obiettivi e del P.E.G.;
f) supporto e assistenza per l’implementazione del controllo di gestione;
g) supporto e assistenza per la predisposizione degli strumenti per la valutazione da parte degli utenti.
DURATA DELL’INCARICO
L’OIV rimane in carica tre anni dalla data di nomina e può essere rinnovato una sola volta.
Può decadere per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, con il venire meno dei requisiti di cui
all’art. 2 del D.P.C.M. 02.12.2016 o in caso di decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco
Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

COMPENSO
Ai componenti dell’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo, pari ad € 4.000,00
(quattromila), oltre Iva per un totale di € 4.880,00 , più altri oneri di legge ove e se dovuti; da corrispondere
in due quote semestrali al termine di ciascun semestre.
Al Presidente verrà corrisposto un compenso maggiorato del 50% della somma prevista per i componenti,
pari ad € 6.000,00 (seimila) oltre Iva per un totale di € 7.320,00 , più altri oneri di legge ove e se dovuti; da
corrispondere in due quote semestrali al termine di ciascun semestre.
REQUISITI
Alla data di scadenza per la presentazione del presente avviso, i candidati devono risultare iscritti nell’
Elenco Nazionale dei componenti Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, tenuto presso
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti i componenti
devono essere iscritti nella fascia professionale 2 o 3 dell’Elenco nazionale
INCOMPATIBILITA’ E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA
Non possono essere nominati coloro che:
Non possono essere nominati componenti dell’OIV coloro che:
- sono dipendenti del Comune di Palmi;
- sono responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Comune di Palmi;
- sono componenti del collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Palmi;
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
hanno rivestito simili incarichi e cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
- si trovano, nei confronti del Comune di Palmi, in una situazione di conflitto - anche potenziale - di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il terzo grado;
- hanno in corso contenziosi con il Comune di Palmi;
- hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Sindaco,
gli assessori, i consiglieri comunali in carica, il Segretario Generale, i dipendenti apicali in servizio nel
Comune di Palmi, o con uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale;
- hanno riportato - quali dipendenti pubblici - una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- sono Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera
il Comune;
- sono stati rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
- incorrono nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art. 236 del
D.Lgs. n. 267/2000;
- incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.
APPARTENENZA A PIU’ OIV
Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più
organismi di valutazione di cui all’art.8 del DPCM 2.12.2016 secondo cui “ ciascun soggetto …può
appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite…è
pari ad uno. Per … Amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite …è pari a uno”; nel limite massimo
previsto dalla normativa va conteggiato anche l’eventuale incarico conferito presso il Comune di Palmi, che
ha meno di mille dipendenti.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante presentazione dell’allegato modulo,
compilato, datato o sottoscritto, del proprio curriculum professionale in formato europeo, datato e
sottoscritto, riportante la seguente dicitura: “sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R.per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum
corrisponde a verità”, nonché della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro
le ore 12 del 16 gennaio 2018 (farà fede il timbro di ricezione) direttamente presso l’Ufficio Protocollo del
Comune sito in Piazza Municipio, oppure a mezzo lettera raccomandata, che dovrà comunque pervenire
entro il termine di scadenza indicato (farà fede il timbro di ricezione e non quello di spedizione) all’Ufficio
Protocollo del Comune di Palmi, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere
inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo.palmi@asmepec.it (si precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere effettuata mediante firma digitale).
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ordinaria.
Non verranno prese in considerazione le candidature:
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate;
- pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il termine previsto;
- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate;
- incomplete dei dati e dei documenti richiesti;
- prive di fotocopia di documento di riconoscimenti in corso di validità.
NOMINA DELL’ O.I.V.
L’OIV sarà nominato con provvedimento del Sindaco, il quale individuerà il componente del suddetto
organismo sulla base del curriculum e di eventuale colloquio, se ritenuto necessario.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
In caso di sostituzione dell’O.I.V., l’Amministrazione Comunale si riserva di non attingere dalle candidature
pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per eventuali informazioni contattare il Responsabile dell’Area 1 del Comune di Palmi - Ufficio Organi
Istituzionali, al numero telefonico: 0966/262206.
L’Amministrazione Comunale di Palmi si riserva il diritto 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 disposizioni contenute
nella normativa vigente.
PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento dellla
Funzione Pubblica nol quale verranno pubblicati anche l’esito e sul sito istituzionale del Comune di Palmi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 i dati personali forniti per la partecipazione alla presente
procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per gli eventuali successivi atti.
Nella domanda e/o nel curriculum presentato il candidato deve esplicitamente manifestare il consenso
all’utilizzo dei dati personali forniti al Comune di Palmi per la partecipazione alla presente procedura.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il presente procedimento è il Responsabile dell’Area 1
del Comune di Palmi.
L’interessato/a potrà far valere i propri diritti ai sensi dell’ art.7 del citato D. Lgs. Rivolgendosi al
responsabile del trattamento.
Palmi 22.12.2017
Il Responsabile dell’Area 1
Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni Parrello

Si allega:
-modulo per candidatura

AL COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area 1 – AA.GG., SEGRETERIA, SPORT-TURISMO-SPETTACOLO
Piazza Municipio n° 1 – 89015 Palmi (RC)
protocollo.palmi@asmepec.it
CANDIDATURA PER LA NOMINA NELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
PALMI
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato /a a………………………………………….il………………………………………………………………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………………..C.A.P…………………………………………….
Via/viale/piazza…………………………………………………………n. …………………Tel……………………..Cell………………………….
P.E.C……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E mail……………………………………………………………………Codice Fiscale…………………………………………………………………
Presa visione dell’Avviso pubblico del 22.12.2017 per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione( OIV )
Propongo
La mia candidatura per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Palmi.
A tal fine, sotto la mia personale rensponabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del 28/12/200 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
Dichiaro
Quanto segue:
-

Di essere iscritto nell’elenco nazionale di cui al D.M.2.12.2016 e collocato nella fascia professionale
……………….. dal ……………………………..

Con riferimento ai Requisiti di competenza, esperienza ed integrità, previsti dall’art. 2 del Decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016
a)
1.
2.
3.

generali:
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere 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 di cui al presente numero operano anche nel caso in cui
la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;

b) di competenza ed esperienza:
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1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management;
c) di integrità:
1. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capi I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
3. non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza
del mandato;
4. non essere stato destinatario, quali dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
Con riferimento alle cause di incompatibilità o ostative alla nomina:
- Di non essere dipendente del Comune di Palmi;
- Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di
non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,e di
non aver rivestito simili incarichi e cariche e di non avere avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione
- Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Palmi, nel triennio precedente la nomina;
- Di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Palmi;
- Di non avere in corso contenziosi con il Comune di Palmi;
- Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il terzo grado con il
Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione comunale, con
l’Organo d’indirizzo politico-amministrativo o con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Palmi;
- Di non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art.236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Di non far parte di altri O.I.V., ovvero, di APPARTENERE AI SEGUENTI O.I.V. (cancellare la voce che
non interessa):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro, inoltre:
- Di allegare alla presente il proprio curriculum professionale;
- Di allegare copia del documento di identità in corso di validità;
- Di autorizzare il Comune di Palmi all’utilizzo dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.196/2003;
- Di accettare senza riserve le condizioni dell’ avviso per la nomina dell’O.I.V.
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LI…………………………………………………………..
Firma
…………………………………………

Alla presente si allega copia del documento di identità in corso di validità, per l’autentica della firma ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
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