KRÙ+Q00È3ÉKZÙ

tu Zilli”

Comunità Montana
deI|'Ufita
COMUNITNMONTANA
UFITA
ARIANO IRPINO
Via Cardite

n.

202

-

m. 0825891979 Fax 0825892007
—

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL COMPONENTE
MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO
2021/2023- AI SENSI DEL D. LGS. 150/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, 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” e, in particolare, l'art. 6;

VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione

Pubblica Amministrazione
2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017), recante "Istituzione dell'Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance"
emanato in attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

VISTO il decreto legislativo 30
sull'ordinamento del lavoro alle
successive modifiche ed integrazioni;

e la

2001, n. 165, recante "Norme generali
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e
marzo

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO, da ultimo, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020;
VISTO il regolamento della Comunità’ Montana sul ciclo di gestione della performance e
sulla istituzione e funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione O.I.V.,
approvato con deliberazione di C.G n. 29 del 21/12/2017;
VISTA la determinazione Settore AA.GG. n. 32 del 17/11/2020 con cui si approva l'avviso
pubblico per la selezione del componente monocratico dell'O.I.V.;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato
OIV, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina normativa in premessa richiamata.
Artìcolo 1
Natura dell ’incarico
L’incaricato:
a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con
l’Ente, in particolare con il Presidente , il Segretario Generale, i Responsabili di Posizione
Organizzativa;
b) dovrà essere presente presso l’Ente in orari che consentano l’adeguato espletamento
delle prestazioni previste dall’incarico;
c) è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi,
nonché di effettuare prestazioni per altri committenti nei limiti previsti dal D.M. 2
Dicembre 2016 e D.M. 6 Agosto 2020.
Articolo 2
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento dell’incarico, entro il termine di
scadenza del bando, i candidati devono:
1) essere in possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti dai
D..M. 2 dicembre 2016 e D.M. 6 Agosto 2020 ed essere iscritti all’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, fascia
professionale 1-2-3.

2) essere in possesso dei requisiti di professionalità, integrità ed esperienza deducibili
dal Curriculum Vitae del candidato, secondo quanto stabilito nel presente Avviso
Pubblico.
3) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale.
4) avere maturato una esperienza professionale in Pubbliche Amministrazioni, in campi
attinenti le seguenti materie: “management, pianificazione e controllo di gestione,
organizzazione, controlli interni, programmazione finanziaria e di bilancio, misurazione
e valutazione delle performance.”
Il Candidato, pertanto, dovrà presentare, unitamente all’istanza di partecipazione, il
proprio Curriculum Vitae contenente ogni indicazione utile alla valutazione e una
relazione sulle esperienze maturate.
E’ richiesto altresì il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al
D.M. 2 dicembre 2016 (art. 7, co. 3).
Artìcolo 3
Incarico - Durata dell ’incarico e corrispettivo
L’incarico in oggetto avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data del provvedimento
di nomina che sarà emesso a conclusione della presente procedura. Il corrispettivo
previsto per l’intero periodo, per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente
incarico, è di Euro 3.000,00 (Tremila Euro) oltre iva , oneri fiscali e rimborso spese - per
ciascun anno di durata dell’incarico. Detto compenso verrà corrisposto con cadenza
annuale, ad avvenuto completamento del periodo temporale e dei compiti e funzioni in
capo allo stesso OIV. Il professionista incaricato sarà liquidato ad avvenuta presentazione in
formato elettronico di specifico documento fiscale, previa verifica dell’avvenuto corretto
e puntale adempimento delle proprie finizioni.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 2.12.2016 e D.M. 6 Agosto 2020 -Art.8:
1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti
può' appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari
aduno.

Articolo 4
Modalità di partecipazione

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare alla Comunità Montana Ufita di
Ariano Irpino, Via Cardite 202 - 83031 Ariano Irpino (AV), utilizzando il fac-simile
allegato alla presente - la domanda e la documentazione ivi richiesta, entro le ore 12,00 del
10/12/2020 con una delle seguenti modalità:
Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollocmufita@pec.it
- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo collocato nella sede dell’Entre sita in Via
Cardite 202-Ariano Irpino nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del
termine. Resta inteso che il recapito del plico/e-mail rimane ad esclusivo rischio del
mittente e che non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione predetto.
La busta dovrà contenere:
a) la domanda di candidatura, in carta libera, secondo il modello allegato al presente
avviso di selezione, debitamente sottoscritta.
Alla domanda deve essere allegata:
a) una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del
sottoscrittore;
b) il curriculum vitae - redatto in conformità al vigente modello europeo-debitamente
datato e sottoscritto nel quale devono essere indicati in maniera analitica i titoli di studio
posseduti, le esperienze professionali e formative dell'interessato, nonché tutto ciò che
sia ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili;
c) relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano
l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti
individuati dal D.M. 2 dicembre 2016 e D.M 6 Agosto 2020 (misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi
svolti presso OIV/NIV;
d) n. di iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance, fascia professionale 1.-2-3

Articolo 5
Incompatibilità ed inconferibilità
Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo n. 150/2009, il componente
dell' O.I. V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 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.
L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause
ostative, o inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini
dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 150/2009.
Art. 6
Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla selezione i candidati che non presentano i requisiti previsti dall'art.
2 del D.M. 2.12.2016. D.M.6 Agosto 2020;
Oltre al mancato possesso dei requisiti di cui sopra, costituisce motivo di esclusione:
- la mancata indicazione del nome, del cognome, residenza e domicilio, l'omessa
indicazione della pec:
- la presentazione o spedizione della domanda dopo il termine di cui all'art. 4, 1°
capoverso del presente avviso o comunque l'arrivo della domanda al protocollo generale
della Comunità Montana oltre il suddetto termine;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Articolo 7
Scelta del componente l ’OIV
Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, per
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle
relative esperienze e conoscenze.
Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo
politico una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

La nomina dell'OIV è di competenza del Presidente e sarà effettuata sulla base della
valutazione effettuata dalla Commissione di cui al comma precedente. Il Presidente
potrà effettuare dei colloqui conoscitivi, qualora ritenuti necessari, comunque
programmati e avvisando i candidati ammessi.
La Commissione non procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli,
né all'attribuzione di punteggi.
La presentazione della richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo
l'Amministrazione.
La nomina avrà luogo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza,
ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.
Articolo 8
Funzioni
L’OIV svolge tutti i compiti e le funzioni demandate al predetto organismo e previste
dalla vigente normativa in materia, in particolare le materie previste dall' art. 14 D. Lgs.
150/2009
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e agli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ai fini del
presente avviso pubblico per la selezione dell’Organismo Indipendente di Valutazione è
titolare del trattamento la Comunità’ Montana Ufita. Il Titolare del Trattamento informa
che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività previste
dal presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure
selettive a cui si partecipa. Responsabile di trattamento è la Comunità Montana Ufita,
mail: protocollocmufita@pec.it. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate
al solo fine indicato nel presente bando.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di
partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti
per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati
richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i Delegati al
Trattamento e i soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione per

tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di
trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla
presente procedura concorsuale. I dati personali dei candidati saranno conservati finché
non saranno più necessari ai fini della presente procedura. I candidati potranno
esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al
Titolare del trattamento all’indirizzo email protocollocmufita@pec. e al Responsabile
della Protezione dati. E’ diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la
revoca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la
facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del
consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del
trattamento in precedenza effettuato.

Artìcolo 10
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio. Per ulteriori informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al responsabile del settore affari generali della Comunità Montana
Ufita - telefono 0825/891979 o mediante e-mail a: info@cmufita.it;
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online della Comunità Montana
Ufita di Ariano Irpino, sul sito ufficiale dell’ente www.cmufita.it fino alla scadenza
del temine sopraindicato nonché nell’apposita sezione del Portale della performance
del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nonché nella sez. Amministrazione Trasparente, sotto sezione personale
O.I.V. dell’Ente.

Articolo 11
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di
cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Rag. Fernanda Lo Casale, dipendente dell’Ente.

Articolo

12

Comunicazioni e trasparenza
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e
indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui allîart. 7.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul
sito istituzionale delFAmmìnìstrazione, ai sensi della normativa VÌ gente.
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