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AVVISO PUBBLICO

per la nomina del componente unico dcll'Organismo di Valutazione
Valutazione

-

O.I.V.-Nucleo di

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
Richiarrata

la

deliberazione della Commissione Straordinaria

rr. I2 del

20.03.2012 "Regolamento comunale

sull'ordinatnento generale degli uffici e dei sen,izi" modificatacon delibera n. ldel 21 .01 .2014 ed in parlicolare I'art. I I
relativo alla nomina dell' O.l.V.;
Vista la delibera Civit n.1212013" Requisiti e procedimento per la nonrina dei cornponenti degli organismi indipendenti
di valutazione ( O.l.V.)"

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Corrunale intende procedere alla ttornina del cornponente unico dell'Organismo
Irrdipendente di Valutazione, ai sensi delle disposizioni conteuute nel vigente Regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e della delibera Civitt"t.12120l3, cor-r incarico ad un soggetto
in possesso dei segtrerrti:

II.EQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per l'arlmissione alla selezione icandidati devono
Rcquisiti gencrali

essere in possesso dei seguenti reqLrisiti:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati menrbri dell'Unione Europea:
Età non superiore a 65 anni;
Iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i rnotivi della non iscrizione o cancellazione dalle stessel
Assenza di coirdanne penaliche impediscano, ai sensi dellevigenti disposizioni in materia, lacostituzione
delrapporlo di impiego con Pubbliche Aurminislrazioni;
Assenza di situazione diconflitto anche poteuziale o di iucorlpatibilità con il presente irrcalico. per
conrc specificate ai punli 3.4 e 3.5 della deliberazione CIVIT n.1212Q13:.
Assenza di analoghi incalichi presso altri enli pubblici e privati ai sensi del punto 9 dclla delibera CIVIT
n.1212013 ( principio di esclusività) ;

'

Iì.equisiti attinenti I'area dclla conoscenzt
Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nelprevigcnte ordinamerrto deglistudi
in ingegneria gestionale, scienze economiche e statistiche, giurispludeuza, scienze politiche, ovvel'o lauree

equipollenti. Per le lauree in discipline divclse è richiesto aggiuntivarlente uu titolo di studio posluniversitario in plofili afferenti alle malerie suddctte nonché ai seltori dell'organizzazione e del personale delle
pubbliche anministrazioni, del ulauagenlcllt, della pianificazioue e cotrtrollo di gestione, della tnisttt'aziotte e
valutazione delle perlbn.ìlance. In alternatir/a al possesso di un titolo di studio post - uuiversitario è suffìciente
f

a lnaturazioue dell'esperienza professionale di alrneno cinque anni. in posizioni diresponsabilità, anche presso

aziende private, nel carlpo del mauagemeut. della pianificazione e coutrollo di gestione, dell'organizzazione
del personale, della r.r.risurazione e valutazione delle perforrnance e dei risultati ovvero il possesso di

un'esperienza giLrridico

-

atnministrativa, di almeno tre auni. matllrata in posizioue di istituzionale autonomia

e indipendenza.

Rcquisiti attinenti I'area delle esperienze professionali
posizione di responsabilità, anche in aziende private, nel caurpo del
controllo di gestione. dell'organizzazione del personale, della misurazione
e valutazione della performance e dei risultati ovvero il possesso di un'esperienza giuridico amministrativa, di almeno tre anni. rnaturata in posizione istituzionale di autonomia e ir-rdipendenza.
Esperienza

di

alnreno tre anni,
pianificazione

rlranager.r"rent, della

in
e

Requisiti attinenti I'area delle capacità o compctenze specifiche
Caratteristiche personali, intellettuali, manageriali, relazionali e realtzzttfive (quali la capacità di
individuazione e di soluzione di problemi o di con-runicazione e di coinvolgimento delle strutture in processi
di innovazione), idonee a rilevare 1'attitudine dell'interessato a inserirsi in uua struttura nuo\ra destinata a
divenire centrale nel processo di cambiamento e sviluppo della struttura cornunale.
- Buona couoscellza tecnologica di softrvare anche avanzati e della lingua inslese.
CAUSE OSTATI\/E, DI IìEVOCA E DI DECADENZA
Non possono fàr parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.l.V.) i soggetti che:
Sitrovino in situazione di incon'rpatibilità e/odiconflitto d'irrter"esse con I'En1e e/o cor.r isoggelti
incardinati corre or'-9ani politicie/o gestionalidell'llnte, giLrsta deliber"azione CIVIT 1.1212013 ;
Rivestauo incarichipubblici elettivio cariche in partiti politici o iu organizzazioni sindacali ovvero
che abbiano rapporti coutinuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano a\/uto simili rapporli nei tre
anrri plecederrli la dcsignaziorte.

L'incarico dicornponente I'Organismo Indipendente diValutazione (O.l.V.) può essere revocato dal
Sindaco, con proprio Provvedimento motivato, nel caso:
Lrtenenga una delle cause ostative riportate sopral
Veuga acceftata la carenza dei rcquisiti richiesti per la candidatr-rra.
La decadeuza decorre dalla data di adozioue del Provvedil.nento dichiarativo del Sindaco- da assumere
obbligatoliarncntc cntlo 30 giorni dall'acceftanlel'ìto delia causa di decadcnza.

t{oN{INA, DURATA DELL'INCARTCO E COMPEI\SO

ll Corrrmissario Plefettizio, previa valutazione compalatirra dei candìdati sLrlla base dei ctut'icttla e dellu
re/oziorte, nomina con proprio atto, I'O.l.V.
Il Corrn-rissario Prefettizio si riserva la facoltà, di couvocare irelatir,i candidati per un colloquio volto ad
illirstrare i relativi curlicula e le esperienze acquisite nelle specifiche naterie oggctto dell'incarico.
L'incarico ha durata lriennale decollente dalla data della not-r-rina e indipendentcmente dal rinnovo
degli olgani comunali. La nonrina può esserc rirtrtot,ata per un solo successit,o coltse.:utivo tt'iettnio. Il
courpenso annuo è pari ad € I .000,00 IVA esclLrsa, cour;lt'ensivo di spcse, contributi e ritenttte di legge, r'iaggi.
COMPETBNZE DELL' O.I.V.
L'O.1.V.. nel rispctto della funzione di valutazione della pelfonrancc plopria dei Responsabili deì Selvizi,
collabora nella predisposizioue ed agsiol'namento del sistenra di rnisurazione. r,alutazione della perfornrattce
dcll'organizzazione. dei dirigenti e dei dipendenti, del sistenra di integrità e trasparenza.
-Monitora il funzionanrento conplessivo del sistenta di valr-rtazione della pcrfonlaitce orgartizzativa e
individuale e di controllo interno di integrità, pronlLlove e attesta altresì I'assolvimento degli obbli-shi relativi
alla trasparenza. A questo fiue trasrnette al Sindaco. ulìa relazioue sull'attività di rlottitoraggio svolta
evidenziando funzionalità c criticità rilevatc.
-Redige la Relazione annuale sr,rlla perfonnauce. uonché i risparnri ivi documentati, attestando che i risLrltati
prescntati rispecch i ano I' effettiva s ituazioue del I' Ente.
-Assolve asli obblishi di certificazione richiesti dalla leese.

-Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionarnento.
-Provvede alla valutazione degli incaricati di posizione organizzativa..
-Svolgeil controllodi gestioneai sensieconlernodalitàdelladeliberaC.s.n.2del 10.01.2013 nor-rchèogni
altra funzione che la vigente normativa, i regolamenti e le delibere contunali affribuiscono all' O.l.V.:

TERMINI E MODALITA' DI PRESBNTAZIONE DELLE DOMANDE
La donranda, debitamente datata e sottoscritta, deve essere indirizzata al Comune di Roccaforte del Greco,
Piazza Sgro r-r. i- e pen'enire all'Ufficio Protocollo entro il 13/0212018, ore 12,30. Detto termine è
perentorio e saranno escluse le domandc non pervenute entro Ia clata di scadenza sebbene trasmesse o
spedite in data antecedente.
La domanda può essere presentata:
-direttamerrte, rnediante consegna a ntano, all'Ufficio Protocollo corlunale;
-spedita cou raccomandata a.r.,
-trasmessa a rnezzo fax
-inviata con posta elettronica certificata alla casella pec: protocollo.roccafofiedelgreco@asmepec.it
AIla domanda, pena esclusione, devono cssere allegati:
l) copia fotostatica di un documento d'ideutità in corso di validità del sottoscrittore;
2) curricu/trrrt t,ilae el sludirtrun4
3) relazione di accornpaguamento al curriculurn;

4) dichiarazioue itt ordine al possesso dei requisiti richiesti e aufor"izzazione al tratlaurento dei dati personali
da redigelsi preferibilrnente in base al rnodr-rlo predisposto dall' Ufficio;
Potranno essere allegati, in originale o copia autentica, i titoli che il candidato ritenga utili per la
valutazione. I-'A.C. si riserva di verificare la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti
richiedendo la relativa documentazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Cotnurte di Roccaforte del Greco si riserva la facoltà, per giustificati rr-rotivi, di sospendere, revocare,
prorogare o rnodificare iu tlrtto o in pafte il preserrte avviso.
Il responsabile del procedirrento è il Resporrsabile dell' Area Amnriuistrativa ed Econornico finanzialia rag.
Leone Pangallo.
Ai sensi del D. Lgs. 19612003 nel testo vigente, idati forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area
finanziaria. per le sole finalità corlnesse all'espletamento del presente procedimento e, successivamente
all'iucarico, saranno trattati, per le finalità inerenti la gestione del rapporlo instaurato corr I'Ar.nministrazione
Comunale, su supporlo cartaceo ed inforn-ratico.
. Avverso il presente provvedimento è alnmesso ricorso al TAR-Tribunale Amministrativo Regionalc Per la
Calabria, cntro sessatrta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della RepLrbblica
entro centoventi giorni dall'anzidetta data di pubblicazionc.
Per quanto lton espressanrettte riportato nel presente at,viso
legolarnentari vigerrti

si richiamano le disposizioni

.
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