
 
AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA  

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV), 

EX ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA 1ª U.O. 
 

VISTI: 
- il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance e dell’organismo indipendente di valutazione di istituzione e di funzionamento 

dell’Organismo Indipendente di valutazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

211 del 24.12.2010 e s.m.i.; 

- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 12 in data 27.02.2013 avente ad oggetto “Requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV); 

- la propria determinazione del Funzionario Responsabile della Prima U.O. del Comune di 

Sant’Agnello n. 5 del 10.02.2014 (n. gen. 74) di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione 

dei componenti l’OIV;- 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15” ed in particolare 

l’art. 14 del medesimo provvedimento legislativo; 

 

RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione intende procedere alla individuazione dei componenti l’Organismo 

Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, come da disposizioni 

della deliberazione di Giunta Comunale n. 211/2010. 

Il presente avviso è emanato in conformità alla deliberazione 12 del 27 febbraio 2013 dell’ANAC 

(ex CIVIT), con cui la stessa ha provveduto ad integrare e modificare i requisiti per la nomina dei 

componenti O.I.V., rivedendo, in particolare, i casi di incompatibilità, la predeterminazione delle 

cause ostative e gli altri criteri ai quali l’ANAC si ispirerà in sede di formulazione del parere previsto 

dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009. 

L’O.I.V. dovrà svolgere all’interno dell’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale nel 

processo di misurazione e valutazione della attività delle strutture e del personale (performance). 

In particolare, i compiti dell’O.I.V. saranno quelli individuati dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalle 

eventuali deliberazioni CIVIT, e precisamente: 

a) collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione  

della performance;  

b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; a questo fine trasmette al Sindaco, almeno ogni sei mesi, una relazione sullo stato di 

funzionamento del sistema; 
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c) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate al Sindaco, alla Giunta Comunale, al 

Segretario Generale e ai titolari di posizione organizzativa; 

d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei 

premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto 

integrativo e dal Regolamento innanzi indicato, nel rispetto del principio di valorizzazione del 

merito e della professionalità; 

e) proposta al Sindaco della valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e 

dell’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009; 

f) promozione e attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, 

limitatamente alle disposizioni applicabili agli enti locali; 

g) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

h) proposta alla Giunta Comunale della graduazione delle posizioni organizzative e dei correlati 

valori economici delle retribuzioni di posizione, secondo la metodologia approvata dalla Giunta e 

sulla base delle risorse disponibili; 

i) espressione di eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del 

personale e del controllo; 

l) decisione in merito alle modalità per il proprio efficace funzionamento. 

L’O.I.V., inoltre, supporta, sotto un profilo tecnico gestionale, la Giunta Comunale nell’attività di 

predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell’Ente 

e svolge le funzioni di struttura di supporto alle funzioni di prevenzione della corruzione, ai sensi 

della Legge n. 190/2012, come disposto con deliberazione commissariale n. 18 del 08.03.2012.  

Tutte le predette attività possono essere estese anche alle eventuali società partecipate su 

incarico formale della Giunta Comunale che ne stabilisce obiettivi e condizioni. 

L’organismo Indipendente di Valutazione di questa Amministrazione Comunale sarà costituito in 

forma collegiale e composto da 3 membri, in possesso di conoscenze tecniche, esperienza e 

capacità utili a favorire processi di innovazione all’interno della stessa. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) REQUISITI GENERALI 
Cittadinanza: essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea; 

Età: l’età dei componenti dell’O. I. V. dovrà essere tale da assicurare all’organismo esperienza e 

capacità di innovazione. Non potranno designarsi componenti privi di esperienza significativa alla 

soglia del collocamento a riposo o che abbiano superato la soglia dell’età della pensione di 

vecchiaia. 

Equilibrio di genere: la scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di 

genere.  

Divieto di nomina: Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, non possono essere 

nominati i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, ovvero ancora che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle 

persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il 

rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del 

corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo. 

Conflitto di Interesse e Cause Ostative: Fermo restando quanto previsto al punto precedente, non 

potranno essere nominati coloro che: 

a) siano 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; 



b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico-amministrativo o ricoperto cariche pubbliche 

elettive presso l’Amministrazione del Comune di Sant’Agnello nel triennio precedente la nomina; 

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questa Amministrazione comunale; 

d) si trovino con questa Amministrazione Comunale in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Sant’Agnello; 

g) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado 

con gli Amministratori dell’Ente e i dipendenti in servizio presso il Comune di Sant’Agnello; 

i) siano stati rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del mandato; 

j) siano revisori dei conti presso questa Amministrazione, 

k) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

l) siano Amministratori dell’Ente; 

 m) siano soggetti legati all’Ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d’opera 

L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato e 

sarà trasmessa all’ANAC (ex CIVIT). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo quanto previsto al 

punto b). 

2) REQUISITI RICHIESTI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE 
Titolo di studio: il candidato dovrà essere in possesso di diploma di Laurea specialistica o di laurea 

quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ valutabile il possesso di titoli 

riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione Europea. 

Tipologia del Percorso Formativo: Per essere ammessi alla selezione, è richiesto il possesso della 

laurea in Scienze economiche e statistiche, Giurisprudenza, Scienze politiche o Ingegneria 
gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-
universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e 
della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. 

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso 

dell'esperienza, prevista dal successivo paragrafo "Requisiti attinenti all'area delle esperienze 

professionali", di almeno cinque anni. 

Titoli Valutabili: Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al precedente punto, 

conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri 

o da primarie istituzioni formative pubbliche. 

Ai fini della relativa ponderazione sarà fatta distinzione tra titoli conseguiti all’esito di un percorso 

formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, 

corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 

Studi o Stage all’Estero: Se afferente alle materie di cui al punto “Tipologia del percorso 

formativo” è valutabile un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero. 

3) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
I candidati alla selezione dovranno essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in 

posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della 

misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, ovvero in possesso di un'esperienza 



nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano 

dall’applicazione della L. n. 190/2012. 

Assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra Amministrazione, 

fermo restando quanto previsto in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall’incarico 

prima della scadenza. 

4) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ 
I componenti dell’O. I. V. dovranno possedere, anche in relazione alla natura ed ai compiti di 

questa Amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali dovendo 

promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, 

nonché della trasparenza ed integrità. Le predette capacità e competenze specifiche saranno 

accertate dagli elementi desumibili dal curriculum. 

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra 

Amministrazione, dovrà darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e 

illustrare l’attività precedentemente svolta. 

5) REQUISITO LINGUISTICO 
Il componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.  

Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della 

lingua italiana.  

6) CONOSCENZE INFORMATICHE 
Il candidato dovrà possedere buone e comprovate conoscenze informatiche. 

Ai fini dell’accertamento di tutti i requisiti richiesti, alla domanda vanno allegati il curriculum vitae 

e la relazione accompagnatoria. 

7) ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO 
Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di 

Valutazione e/o Nuclei di Valutazione. 

A tal fine il candidato dovrà espressamente attestare con apposita dichiarazione dallo stesso 

sottoscritta di essere o meno componente di altro O.I.V.  

Questa Amministrazione non nominerà componente l’O.I.V. il candidato che appartenga ad altra 

Amministrazione la quale abbia, a sua volta, fra i componenti il proprio O.I.V. persone 

appartenenti a questa Amministrazione. 

8) NOMINA , DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA 
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, l’O.I.V. è nominato dal Sindaco previa 

acquisizione del parere  favorevole dell’ANAC (ex CIVIT), dura in carica tre anni a decorrere dalla 

data del provvedimento di nomina, e, comunque, fino alla nomina del nuovo Organismo e può 

essere riconfermato una sola volta. La mancata accettazione della nomina ha efficacia risolutiva ex 

tunc. 

Il provvedimento di nomina, i curricula dei componenti l’O.I.V. ed i compensi attribuiti, nel rispetto 

delle indicazioni contenute nell’art. 14.2 della deliberazione CIVIT 12/2013, saranno pubblicati sul 

sito istituzionale, unitamente al parere della stessa Commissione ed alla relativa richiesta con la 

documentazione allegata. 

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza sarà motivata e preceduta dal parere 

dell’ANAC. 

Ove si procede a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del neo 

componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a 

decorrere dalla nomina dell’intero Organismo. 

Con i componenti l’O.I.V. non si determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o 

di pubblico impiego. 

9) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 



I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso istruttoria del Segretario Generale, al cui 

termine sarà predisposta apposita griglia comparativa. A tal fine saranno esaminati i curricula e le 

relazioni di accompagnamento, con riferimento ai seguenti ambiti: 

- area delle conoscenze, costituita dalla formazione del candidato nella quale confluisce la 

valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 

- area delle esperienze, costituita dal percorso professionale, accertando in particolare che il 

candidato garantisca il possesso di una elevata professionalità nei campi del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione della performance e 

dell’organizzazione della struttura e del personale; 

- area delle capacità o competenze specifiche, da intendersi come il complesso delle 

caratteristiche personali, intellettuali, manageriali, relazioni, quali la capacità di individuazione e 

soluzione dei problemi, la capacità di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi 

di innovazione, idonee a rilevare l’attitudine del candidato ad inserirsi in una struttura nuova 

(O.I.V.) destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento dell’Amministrazione, 

che il candidato assicuri un rapporto “orientato sulla metodologia della misurazione e valutazione 

dei risultati e sui processi di innovazione”. 

La scelta, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio del Sindaco, il quale potrà procedere ad eventuale colloquio. 

In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna 

graduatoria, bensì di un elenco dal quale l’Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di 

sostituzioni nel corso del triennio. 

10) COMPENSO 
L’istituzione dell’O.I.V. non deve comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, giusta 

disposizione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009. 

Ai componenti dell’O.I.V. è riconosciuto il compenso lordo complessivo, come di seguito 

specificato: 

- €. 6.300,00 annui lordi, comprensivi di oneri fiscali e contributivi in favore del Presidente; 

- €. 3.600,00 annui lordi, comprensivi di oneri fiscali e contributivi in favore degli altri componenti 

dell’O. I. V. 

Non è previsto alcun rimborso spesa. 

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa recante la dicitura “Procedura ad 

evidenza pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)” mediante 

spedizione a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso o presentazione diretta al protocollo 

generale del Comune di Sant’Agnello. La consegna può anche avvenire mediante invio dei 

documenti firmati digitalmente con Posta Elettronica Certificata indirizzata alla seguente casella 

PEC: 

segreteria.santagnello@asmepec.it 

La domanda deve in ogni caso pervenire al Comune in uno dei modi indicati entro le ore 12:00 del 
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 
dell’Ente, quindi entro le ore 12:00 del giorno 28.02.2014. 
Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve 

pervenire all’Amministrazione. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non assume responsabilità per il 

mancato recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore. 

Il plico deve contenere: 

1) la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata al Sindaco, debitamente 

sottoscritta, nella quale l’aspirante attesterà, mediante autocertificazione resa ai sensi del 



DPR 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. 196/2003. 

Alla domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento in corso di validità  

2) curriculum debitamente sottoscritto; 

3) relazione di accompagnamento nella quale il candidato espone le esperienze ritenute più 

significative in relazione al ruolo da svolgere. 

12) MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione: 

- la mancata indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio; 

- l’invio della domanda da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non intestata al 

candidato; 

- la presentazione o spedizione della domanda dopo il termine sopra indicato; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancanza della fotocopia del documento di identità personale; 

- l’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine assegnato. 

Il presente avviso 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. 

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dagli interessati sono raccolti per le sole 

finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione e, successivamente 

all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con 

l’Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico. 

Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in 

tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agnello in home page e 

nella sezione “Bandi e gare” di “Amministrazione trasparente”. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme 

contenute nel Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 

della performance e dell’organismo indipendente di valutazione di istituzione e di funzionamento 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 211/2010, ove 

compatibili con la deliberazione ANAC n. 12/2013 e alle norme legislative e contrattuali nazionali. 

13) INFORMAZIONI CARATTERE GENERALE 
Eventuali informazioni afferenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria e 

Affari Generali – tel. 0815332234. 

 

Sant’Agnello, 13.02.2014 

 
Il Funzionario Responsabile della 1ª U.O. 

rag. Carmela Coppola 


