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COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Ferrazzano in forma collegiale

IL SINDACO
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”;
- il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il DPR 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”;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02 dicembre 2016 recante
“Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione della
performance”;
- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, ha previsto che ogni amministrazione

debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà
sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche
ed integrazioni;
- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è
in vigore l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. Gli enti locali, nell'ambito
della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”
- la Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando
che “l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni
(stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del
2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
rientra nella discrezionalità del singolo Comune;”
Dato atto che il Comune di Ferrazzano intende nominare il Nucleo di Valutazione in forma collegiale ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e quindi deve ora procedere all'individuazione dei suoi componenti in
conformità alla disciplina del DPR n. 105/2016 e del D.M. 02-12-2016;
RENDE NOTO
E’ indetta selezione per l’individuazione di soggetti esterni all’ente a cui attribuire l’incarico professionale ex
art. 2229 del Codice Civile, per lo svolgimento delle funzioni del Nucleo di Valutazione;
Possono proporre la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita nel previgente ordinamento o laurea specialistica conseguita nel
nuovo ordinamento in materie:
- giuridiche (in via esemplificativa scienze politiche e giurisprudenza);
- economiche/finanziarie (in via esemplificativa economia e commercio ed economia e finanze);
e)
possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni nel
campo del management, del risk management, del pubblico impiego, dei processi di innovazione,
desunta attraverso:
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- precedenti incarichi conferiti da enti pubblici e privati, pubblicazioni, o
-docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria
professionalità;
f)
esperienza in materia di pianificazione, controllo strategico e controllo di gestione, esperto in attività
di valutazione;
g) esperienza in attività in materie giuridiche con particolare riferimento alle materie amministrative
attinenti agli Enti Locali, esperto di valutazione;
h) esperienza in materie economiche con particolare riferimento ai principi contabili applicati agli Enti
Locali.
2. non possono essere nominati (incompatibilità) coloro che:
a) rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi sindacali
anche interni all'ente o che abbiano rivestito tali cariche nei tre anni precedenti la nomina;
b) si trovino in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti, in particolare dal codice di
comportamento dell'ente, quelle previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e dalle
altre disposizioni di legge;
c) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 0 abbiano ricoperto tale
incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale;
e) hanno avuto un contezioso con l'Amministrazione;
f) rientrano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del d.1gs.39/2013.
g) si trovano, 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;
h) sono stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo prima della scadenza del
mandato;
i) non accettano incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, dalla disciplina legislativa
vigente, dal regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività del nucleo di valutazione
nonché dal regolamento sugli uffici e servizi del comune di Ascoli Piceno inerente il Nucleo di
Valutazione;
j) non sono a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali
previste dall'art. 76, D.P.R. 445/2000.
k) i componenti del Nucleo di Valutazione, inoltre, non devono incorrere in situazioni di incompatibilità tra
essi ed i valutati secondo quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. In tal senso,
presa visione dei nominativi dei dipendenti da valutare, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Si fa presente che ciascuno dei membri esterni potrà essere incaricato della redazione dei verbali delle
sedute del collegio, secondo le disposizioni del collegio stesso.
Alla proposta candidatura va allegato il proprio curriculum .
Il possesso di tutti i requisiti sopra citati deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
1. FUNZIONI E COMPITI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE:
L’Organismo Indipendente di Valutazione svolgerà le funzioni indicate dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi, nonché dall’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 come modificato dal decreto
legislativo n. 74/2017 e ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
2. DURATA DELL’INCARICO:
L’Organismo Indipendente di Valutazione rimane in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
Può decadere per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, con il venire meno dei requisiti di cui
sopra.
3. COMPENSO ATTRIBUITO:
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Il compenso annuo previsto è pari ad Euro 100,00 a seduta onnicomprensivi.
4. MODALITA’ DI NOMINA:
Il Servizio amministrativo provvederà alla raccolta ed alla istruttoria delle candidature pervenute, per
l’accertamento del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso e ne riferirà al Sindaco, al quale spetta
la nomina.
5. PUBBLICITA’:
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Ferrazzano www.comune.ferrazzano.cb.it
al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione Bandi di Concorso e sul portale della performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica, nei quali verrà pubblicato anche l’esito.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI:
Gli interessati alla nomina a componente collegiale del Nucleo di Valutazione possono far pervenire
domanda, debitamente compilata, firmata e datata utilizzando il modello a tal fine predisposto (allegato A),
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.ferrazzano.cb.it al link “amministrazione trasparente” sez.
bandi di concorso. Bandi di concorso e sul portale della performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo ed ad una relazione illustrativa di
accompagnamento.
La presentazione della domanda deve avvenire con le seguenti modalità, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 13/07/2019:
a) in formato digitale ai sensi dell’art. 65 del Cad, tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale o tramite firma elettronica qualificata o firma digitale in corso di validità al seguente indirizzo
PEC comune.ferrazzanocb@legalmail.it In tal caso i documenti allegati alla Pec personale devono essere
sottoscritti digitalmente e deve essere allegata scansione di un documento di identità.
b) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferrazzano sito in Piazza Spensieri n. 19 dal lunedì al sabato
dalle ore 8,00 alle ore 12,00. In tal caso la domanda, il curriculum vitae e la relazione illustrativa devono
essere firmati in modo autografo su ogni pagina e consegnati unitamente a copia del documento di
identità in corso di validità;
c) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Sindaco del Comune di Ferrazzano
Piazza Spensieri n. 19 – 86010 Ferrazzano, in tal caso sull’esterno della busta dovrà essere riportata la
dicitura “Candidatura per Nucleo di Valutazione” mentre per i documenti all'interno si richiamano le
avvertenze di cui alla lettera b).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal seguente avviso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del /la candidato/a, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi
desumibili dai documenti allegati alla domanda.
7. TRATTAMENTO DEI DATI:
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti al
procedimento in questione.
Data 08/07/2019
IL SINDACO
Antonio Cerio
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