AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI NUMERO TRE COMPONENTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE
- Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
- Visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150;
- Vista la delibera dell’ANAC n. 12 del 27 02.2013;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di istituzione e di funzionamento dell’Organismo
indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V), approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria n. 37 del 18/09/2012, e modificato con delibera della Commissione
Straordinaria n. 72 del 21.12.2012;
RENDE NOTO
Il Comune di Casal Di Principe intende acquisire le candidature relative alla nomina dei tre
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) scelti in maniera tale da garantire
l'equilibrio di genere e la necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico pratiche nelle
materie di competenza dell'organo.
A) REQUISITI
Per poter essere nominato alla carica di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) del Comune di Casal Di Principe, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data
di scadenza del presente avviso:
1) REQUISITI GENERALI
Possono essere nominati componenti dell'O.I.V.:
- I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea;
- L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'organismo esperienza e capacità di
innovazione. A tal fine saranno esclusi coloro che non hanno maturato una esperienza significativa

e coloro che hanno superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia alla data di scadenza del
presente Avviso;
- La scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.
Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente
motivate.
- Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo n. 150/2000, non possono essere
nominati componenti dell'O.I.V. i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici, in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Il componente dell'O.I.V., non può essere nominato tra soggetti 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 o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale, nel triennio precedente la nomina;
c) Siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione comunale;
d) Si trovino, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo 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;
g) Abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione
comunale;
h) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado
con il Segretario Generale, i Responsabili dei Servizi e i dipendenti apicali in servizio
nell’Amministrazione Comunale, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio
dei Revisori dei Conti;
i) Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza
del mandato;
l) Siano Revisori dei Conti presso il Comune;
m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art.
236 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'assenza delle situazioni di cui alle lettere da a) ad m) del presente articolo, deve essere oggetto
di una formale dichiarazione del candidato resa nella forma dell'autocertificazione.
2) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE
Ai fini della nomina quale componente dell'O.I.V. del Comune di Casal Di Principe, è richiesta la
laurea specialistica o quadriennale, preferibilmente in una delle seguenti discipline:
•

Scienze economiche e statistiche

•

Giurisprudenza

•

Scienze politiche

•

Ingegneria gestionale

Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì:
•

Titolo di studio post universitario in profilo afferente alle materie suddette (scienze
economiche - statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale);

•

Titolo di studio post universitario afferente ai settori dell'organizzazione e della gestione
del personale della P.A., o del management o della pianificazione controllo di gestione o
della misurazione della performance;

•

In assenza del titolo post universitario, è valutabile motivatamente, se significativo, il
possesso dell'esperienza di cui al successivo punto tre di almeno cinque anni.

3) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
I componenti devono avere un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione controllo di gestione,
dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo conto anche degli
obblighi che derivano dall'applicazione della legge n.190/2012.
4) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CAPACITÀ
I componenti dell'O.I.V. del Comune di Casal Di Principe devono possedere competenze e capacità
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della
performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità. A tal fine
l'interessato sarà chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum vitae,
le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il Candidato abbia
già rivestito il ruolo di OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel

curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta
nella qualità.
L'amministrazione procederà all'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti dichiarati dai
candidati.
Per la durata, la decadenza, la revoca dell'incarico e il compenso si rinvia a quanto espressamente
previsto nel relativo Regolamento.

PROCEDURA PER LA NOMINA
Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla scadenza del presente Avviso,
può presentare la propria personale candidatura.
Nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema tipo allegato al
presente avviso, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. n.445/2000:
a) dati anagrafici completi e la residenza;
b) di aver preso preventiva visione del Regolamento disciplinante le modalità organizzative e
gestionali dell'O.I.V., approvato con deliberazione di Commissione Straordinaria n. 37 del
18/09/2012, come modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 72 del
21/12/2012;
Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati, pena l'esclusione:
1) dichiarazione, ai sensi degli arte 46 47 del d.p.r. n. 445/2000;
2) curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto ;
3) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
4) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla
privacy;
5) relazione di accompagnamento al curriculum vite, debitamente datato e sottoscritto.
6) in caso di consegna mediante pec della domanda la documentazione deve essere in formato PDF.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La proposta di candidatura per la nomina componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Casal Di Principe, Via
Matteotti n. 2 - 81033 - Casal Di Principe(CE).
La domanda di candidatura, completa di allegati, dovrà pervenire al Comune di Casal Di Principe,
entro e non oltre le ore 12:00 del 20/05/2016 a mezzo di:
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
- Raccomandata A.R.
- Consegna a mano all'ufficio Protocollo della sede legale del Comune di Casal di Principe.
A tal fine, anche in caso di spedizione per posta della domanda, farà esclusivamente fede il timbro
apposto dall'ufficio protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il termine di
arrivo è perentorio.
PROCEDURA DI NOMINA
-Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli
elementi desumibili dai documenti allegati alla proposta di candidatura e potranno essere
verificati, altresì, anche mediante eventuale colloquio individuale.
-Il componente dell’O.I.V. è nominato con provvedimento insindacabile del Sindaco del Comune di
Casal di Principe, tra i soggetti che, nei termini, hanno presentato la propria valida candidatura e
alle seguenti condizioni:
1) possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal regolamento come sopra approvato;
2) composizione complessiva dell'organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le
competenze teorico/pratiche necessarie, nonché il rispetto delle pari opportunità di genere;
3) in ogni caso la nomina resta subordinata al parere favorevole della Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Autorità Nazionale
Anticorruzione) di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 150/2009; a tal fine il Comune invierà,
preliminarmente, alla Commissione i curricula dei candidati individuati, le rispettive dichiarazioni
relative all'assenza di cause di incompatibilità e di rispetto del principio di esclusività di cui
all'articolo 7 del Regolamento sul funzionamento dell'O.I.V., nonché una relazione motivata dalla

quale

risultino

le

ragioni

della

scelta

e

gli

esiti

della

procedura

espletata.

L’ANAC esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine
resta sospeso per la durata di un’eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella
richiesta e nella relativa documentazione.
La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che il Responsabile del Procedimento é il Dott. Enrico Pignata, Responsabile del
Settore Finanziario e del Personale del Comune di Casal di Principe.
FORME DI PUBBLICITÀ
Tutti gli atti del procedimento di individuazione sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Amministrazione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i
compensi, il parere dell’ANAC e la relativa richiesta con la documentazione allegata.
Sul sito dell’Autorità saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del
provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, D. Lgs. n.
150/2009.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet comunale al seguente indirizzo:
www.comunecasaldiprincipe.it

e sul sito della Trasparenza alla sezione “bandi di gare e contratti”

Per tutto quant'altro non richiamato nel presente Avviso si rinvia al vigente Regolamento
d'istituzione e di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune
di Casal di Principe, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 37/2012,
come modificato dalla deliberazione di Commissione Straordinaria n. 72/2012
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale al Telefono/Fax: 0818166009
Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE
Dot. Enrico Pignata

