
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA  DELL’OR GANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)  

 
 
Il Responsabile Settore Affari Generali  

 
 
Visti: - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali”;  

- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche”; -   

- la L. 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”;  

- - il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, nella parte 
afferente agli Enti locali; - lo Statuto dell’Ente; -  

- il Regolamento dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance , approvato con 
deliberazione di Giunta n. 1 dell’8.1.2015, esecutiva ai sensi di legge;  

In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale, il Comune di Palagianello intende 
procedere alla nomina dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione  in coerenza con il 
dettato dell’art. 14 delDecreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance sarà composto da un unico membro ed 
avrà durata pari al mandato del Sindaco . 
 

AVVISA 
 che questo ente intende provvedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (successivamente denominato OIV) ( Organo Monocratico costituito da un membro 
esterno all’Ente) 
Premette che: a. il regolamento dell’OIV è consultabile su sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.palagianello.ta.it;  
I principi generali cui deve riferirsi l’attività dell’OIV sono: - attuare i propri compiti e funzioni in piena 
autonomia e indipendenza, per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento delle analisi e alla 
formulazione delle valutazioni e dei giudizi; - acquisire una concreta imparzialità di giudizio ed un’effettiva 
autorevolezza istituzionale; - fruire di un supporto tecnico idoneo e funzionale che faciliti una reale 
operatività; - garantire idonee conoscenze nel campo della programmazione e del controllo di gestione, 
adeguate capacità di management, provate esperienze nel campo della misurazione e valutazione della 
performance delle strutture e del personale, un incisivo impegno nell’innovazione; - porre in essere il 
principio della trasparenza, - ispirarsi al principio di integrità, - avere un carattere funzionale e proporzionato 
alle dimensioni ed alla complessità della struttura organizzativa della Comunità; - svolgere con continuità la 
funzione di controllo interno, tenendo conto dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dei Servizi 
dell’Ente; - tener conto, in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche della Comunità, dell’analisi e 
dell’attuazione dell’insieme delle linee guida espresse, nel campo della valutazione delle strutture statali, 
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità (di seguito: “Commissione”).  
L. ’O.I.V. è  nominato dal Sindaco.  
Precisa che: non possono partecipare alla selezione, per incompatibilità, a garanzia dell’autonomia e 
dell’indipendenza dell’OIV: - soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
organizzazioni stesse o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei 
tre anni precedenti la designazione; - il Revisore dell’Ente, - soggetti che abbiano con l’Ente conflitti di 
interesse, - il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado dei dipendenti 
assegnatari delle posizioni organizzative presso il Comune, - soggetti che facciano parte di organi di 
amministrazione attiva o consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente l’Ente o che dallo 
stesso ricevano contributi, - soggetti che siano esclusi dai pubblici uffici.  
Requisiti di partecipazione  

I componenti devono possedere diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel 
precedente ordinamento degli studi. Inoltre, essendo richieste documentate competenze, capacità intellettuali, 



manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di 
valutazione e controllo, La scelta del componente esterno avverrà sulla base dei seguenti criteri:  
 
 capacità di valutazione e visione strategica� (identificazione e valutazione delle missioni strategiche);  
 
 competenze sulla valorizzazione delle risorse umane� (valutazione dei comportamenti organizzativi).  
 
Durata e modalità di svolgimento dell’incarico  

 

 la durata della nomina dell’OIV sarà di tre anni, rinnovabile;  
 
 l’attività sarà svolta di norma nella sede del Comune, in� piena autonomia e senza vincoli di 
subordinazione o di esclusiva;  
 
 il compenso annuo lordo , forfettario, omnicomprensivo ,� posticipato al termine dell’annualità da 
corrispondere all’Organo Monocratico è fissato in € 1.800,00 .  
 
 
Domande di ammissione  
 

Gli aspiranti dovranno presentare mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R, o presentazione 
diretta al protocollo del Comune di Palagianello. La consegna può anche avvenire mediante invio 
dei documenti firmati digitalmente con posta elettronica certificata indirizzata alla seguente casella 
PEC del Comune di Palagianello: comune.palagianello.ta.it@pec.it 
 apposito plico sigillato e recante la dicitura “Selezione per il conferimento di incarico di componente esterno 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
22.01.2014. 
 Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non assumerà responsabilità per il mancato 
recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore. Il plico dovrà contenere:  
 
 domanda di ammissione in carta semplice, debitamente� sottoscritta, con cui l’aspirante attesterà, mediante 
autocertificazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000, le proprie generalità complete, i propri recapiti, il 
possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati 
forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003;  
 
 fotocopia di un documento in corso di validità;�  
 
 curriculum vitae.�  
 
Previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste, mediante colloquio 
e tenuto conto dei curricula presentati, l’O.I.V. è nominato dal Sindaco con atto motivato.  
L’inoltro della domanda si intenderà quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso che  
non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio, può 
anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati 
sia stato valutato idoneo all’incarico. 
 
 Il Responsabile Affari Generali  
Dott.ssa Marilena CAVALLO  
 
 


