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Allegato alla Determ. n. 219 del 2/11/2016

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(O.I.V)
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

-

-

Visto il D. Lgs. n. 286/1999;
Visto l’articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs n. 165/2001;
Vista la Legge n. 15/2009;
Visto il DLgs. N. 150/2009;
Vista la Delibera n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Civit);
Vista la Deliberazione della G.C. n. 179 del 23/11/2010 relativa all’approvazione del
“Regolamento di istituzione e di funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 219 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato
il presente avviso;
RENDE NOTO

Che il Comune di Santeramo in Colle intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente
della Performance (O.I.V.), composto da tre soggetti esterni.
Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione
L’ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance:
-

E’ competente in ordine alla misurazione e valutazione della performance dei singoli Settori
ed alla proposta di valutazione annuale dei dirigenti e mette in atto, altresì, le attività di
controllo strategico, tese a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi
predefiniti. Tali attività si raccordano e si complementano, in particolare, con le attività del
controllo di gestione, svolto dalla specifica struttura tecnica permanente interna, nei confronti
della quale, l’Organismo ha il compito di sovrintendenza e coordinamento, e poi con le
attività del Collegio dei Revisori, in modo da realizzare il Sistema Integrato dei Controlli
Interni (S.I.C.I.);

-

svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell’Ente, un ruolo di guida e supporto
nell’elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance e del Piano
della performance; in particolare guidandone, con funzioni propositive, la stesura degli
stessi e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali riorientamenti
emergenti dalle verifiche periodiche;

-

nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo
tecnicogestionale, la Giunta Comunale nell’attività di predisposizione delle direttive e degli
obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell’Ente;

-

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed elabora una relazione
annuale sullo stato dei controlli interni;

-

supporta il Sindaco nella valutazione dei dirigenti di vertice nei limiti del vigente
ordinamento. Propone all'organo di governo politico la valutazione e la graduazione delle
posizioni dirigenziali apicali;

-

propone all’organo politico la pesatura delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità;

-

sovraintende e verifica la valutazione determinata dai rispettivi dirigenti di settore delle
posizioni organizzative e delle alte professionalità;

-

sovraintende ai processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità di
merito di tutto il personale, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti
integrativi, dei regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;

-

svolge funzioni di certificazione di cui all’art.18 del CCNL del Comparto Regioni – Enti
Locali del 1.04.1999, come sostituito dall’art.37 del CCNL del 22.1.2004;

-

fa proprie considerazioni sull’andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di
direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla
struttura;

-

comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell’Ente,
nonché cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;

-

valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo;

-

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità dei
controlli interni e del ciclo di gestione delle performance;

-

è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’art.13 del D.Lgs.n.150/2010;

-

verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

-

cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare:
•
•

il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
il grado di condivisione del sistema di valutazione;

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 della Performance sarà costituito da tre soggetti esterni
all’Ente in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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 sogli dell’età della pensione di vecchiaia.
Equilibrio di Genere - La scelta dei componenti sarà tale da favorire, anche con riferimento alla
struttura tecnica permanente, il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe a detto principio
sono ammesse purché motivate.
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 a componenti l’O. I. V. 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 presso l’Amministrazione del
Comune di Santeramo in colle 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 Santeramo in Colle;
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 secondo grado
con i dirigenti in servizio presso il Comune di Santeramo in colle con il vertice politicoamministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O. I. V. prima della scadenza
del mandato;
j) siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione.
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato e
sarà trasmessa alla CIVIT.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso
pubblico per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo quanto previsto al punto b).
b) 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.
Sono ammessi anche titoli di studio post-universitario in discipline attinenti alle specificità di questa
Amministrazione.
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.
c) 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 giuridicoamministrativo, 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.
d) Requisiti attinenti all'area delle capacità.
Il componente l’O. I. V. dovrà 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.
e) 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.
f) Conoscenze informatiche.
Il candidato dovrà possedere buone e comprovate conoscenze informatiche desumibili dal curriculum
vitae.

g) Esclusività del rapporto.
Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di
Valutazione o Nuclei di Valutazione ovvero a massimo 5 OIV di amministrazioni della stessa regione
o di regioni contigue, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare
complessivamente i 500 addetti.
Questa Amministrazione non nominerà componente dell’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.
NOMINA , DECADENZA E REVOCA
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici.
I requisiti dei candidati verranno accertati attraverso istruttoria di apposita commissione, 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 da parte di apposita commissione, sarà
effettuata dal Sindaco con proprio decreto, a suo insindacabile giudizio, il quale potrà procedere ad eventuale
colloquio.
I componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione saranno nominati con provvedimento del Sindaco,
per un periodo di anni tre, rinnovabili a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e comunque, fino
alla nomina del nuovo organismo.
.Il Sindaco provvede a nominare tra i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance il presidente, quest’ultimo assume, altresì, la presidenza del S.I.C.I. L’Organismo elegge al
proprio interno un vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza e impedimento del Presidente.
I componenti nominati decadono per cause naturali o per il verificarsi delle ipotesi d’incompatibilità di cui
sopra. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Sindaco che provvede alla sostituzione del componente
decaduto con successivo atto.
Ove si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è limitata al
tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero
Organismo.
La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo, non si procederà alla formazione di
graduatorie e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

DURATA E SOSTITUZIONI
L’Organismo dura in carica tre anni, rinnovabili, a decorrere dalla data del provvedimento di nomina
e, comunque, fino alla nomina del nuovo Organismo. La mancata accettazione della nomina ha
efficacia risolutiva ex tunc.
Si applicano le norme relative alla prorogatio degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3
comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Ove si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è
limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero Organismo.
COMPENSO
Il compenso, a norma dell’art. 14, comma 11, del D.Lgs. 150/2009, è stabilito dalla Giunta in misura
non superiore al compenso stabilito per il Collegio dei Revisori dei Conti, in base alla normativa in
materia vigente, con Deliberazione del Consiglio Comunale, e nei limiti delle previsioni di bilancio.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati, in possesso dei requisiti specifici, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alla
nomina, con allegato dettagliato curriculum – vitae professionale in formato europeo e apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, redatta in carta semplice, debitamente
sottoscritta e completa di copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda corredata della documentazione sopra descritta dovrà essere inviata al Comune di Santeramo in
Colle – Ufficio protocollo – Piazza Dott. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle – in busta chiusa recante
all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE “, mediante spedizione a
mezzo raccomandata A/R, tramite corriere o consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente e dovrà
pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 30/11/2016. Tale termine è da intendersi
perentorio. Nel caso di trasmissione tramite raccomandata postale non farà fede il timbro postale di
accettazione.
Non saranno valutate le domande di partecipazione:
- sprovviste di firma e/o copia del documento di identità in corso di validità;
- sprovviste di curriculum professionale debitamente sottoscritto;
Si precisa che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Santeramo in Colle – Servizio Personale - tel .
0803028313 – e mail serviziopersonale@comune.santeramo.ba.it –
Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Finanziari e Personale, Dott.ssa Giulia LACASELLA.
PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Santeramo in Colle e sul sito web Ufficiale
del Comune: www.comune.santeramo.ba.it sino al 30/11/2016.
Santeramo in Colle, 03/11/2016

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia LACASELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/93

