Comune di San Giuliano Milanese
Prot. 12438 del 28.03.2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•
•

in data 31.12 u.s. è terminato l'incarico dell'O.I.V.
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 35 del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I Regolamento di organizzazione,
l'OIV è composto da 3 membri nominati dal Sindaco per 3 anni rinnovabile una sola
volta.
RENDE NOTO

che è emesso avviso pubblico per la nomina, secondo i criteri e le modalità di seguito
riportate, dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di
cui all'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e all'art. 35 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte I Regolamento di Organizzazione.
L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sarà composto da tre
membri esterni all'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese ed avrà durata
triennale.
REQUISITI PER LA NOMINA
Possono inoltrare istanza di partecipazione
A) coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
•

Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;

•

Godimento dei diritti politici e civili negli Stati di appartenenza o provenienza;

•

Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

•

Non essere stato destituito dai pubblici uffici;
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•

Essere iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance, fascia 2 e 3, istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 02.12.2016 in attuazione
dell'art. 6 c. 3 del D.P.R. 09.05.2016 n. 105. Viene fatto salvo quanto previsto
dall'art. 10 del medesimo Decreto il quale stabilisce che, in sede di prima
applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito minimo di 6 mesi
di iscrizione nell'Elenco Nazionale di cui all'art. 7 c. 3 del medesimo Decreto;

•

Avere competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;

•

Essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità
stabilite nel medesimo D.P.C.M. e successiva nota circolare del 19.01.2017 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio
per la valutazione della Performance nonché dei requisiti stabiliti dalla Delibera
ANAC n. 12/2013 non modificati dal citato Decreto;

•

Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni;

•

Non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità
prevista dalle disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle cause
di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

B) coloro i quali non si trovano nelle condizioni riportate di seguito, come da indicazioni
fornite nel tempo dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione e Funzione
Pubblica, in analogia alla Legge n. 190/2012:
1. Aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
2. Essere responsabile
amministrazione;

della

prevenzione

della

corruzione

presso

la

stessa

3. Trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
4. Avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
5. Essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve
essere costituito l’OIV;
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6. Avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
7. Avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere
costituito l’OIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo
di indirizzo politico – amministrativo;
8. Essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima
della scadenza del mandato;
9. Essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
10. Incorrere, presso l’ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.
DURATA E COMPENSO
L'incarico conferito avrà durata triennale 2017 – 2019;
L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa,
ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2016.
A ciascun membro dell'OIV sarà riconosciuto un compenso complessivo annuo pari a €
3.000,00 che verrà riconosciuto a consuntivo al termine di ciascuna annualità dell'incarico.
Il compenso è onnicomprensivo ed è al lordo di ogni altra voce e pertanto non è previsto
alcun rimborso spese.
L'incarico di Presidente, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.P.C.M. sopra richiamato sarà affidato
a iscritti in fascia 3 dell'Elenco nazionale.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati ad assumere tale incarico potranno inoltrare la propria candidatura
utilizzando il modulo allegato al presente avviso corredato da:
•

curriculum vitae et studiorum;

•

relazione contenente le esperienze ritenute significative e le attività e gli obiettivi
che si ritiene l'Organismo debba perseguire.

Le candidature, indirizzate al Segretario Generale del Comune di San Giuliano
Milanese – Via De Nicola 2 – SAN GIULIANO MILANESE (MI), dovranno pervenire entro
quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line (ore 24:00
del 12 aprile 2017), con una delle seguenti modalità:
•

Raccomandata A/R;
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•

Consegna brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune;

•

Modalità telematica e precisamente inviando un messaggio di posta elettronica
certificata con oggetto “Candidatura per la nomina del Componente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di
San
Giuliano
Milanese
(comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it),
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato
personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto
da DIGITPA.
MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei requisiti richiesti desunti dal
curriculum vitae allegato alla domanda.
Il Dirigente del Settore Affari Generali/Segretario Generale si riserva di effettuare colloqui
di approfondimento qualora dalla valutazione dei Curriculum Vitae si evidenzi la necessità
di chiarimenti per una compiuta valutazione dei requisiti.
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici e saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.sangiulianonline.it.
FORME DI PUBBLICITA'
Il presente avviso, come affisso all'Albo Pretorio Comunale, è disponibile sul sito
www.sangiulianonline.it

San Giuliano Milanese, lì 28 marzo 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI SERVIZI
EDUCATIVI CULTURALI
F.to S.G. Dottor Massimo Vallese

Responsabile del Procedimento: Daniela Pastrone
Pratica trattata da Rita Toncelli
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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA
NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a ……......... (prov. …..) il ……….,
residente a..…..……………..………................... in Via/P.zza……………………………….…………….
codice fiscale …………………………………………,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1. Essere iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance, fascia 2 e 3, istituito presso il Dipartimentio della
Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 02.12.2016 in attuazione del
l'art. 6 c. 3 del D.P.R. 09.05.2016 n. 105.
2. Essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità sta
bilite nel medesimo D.P.C.M. e successiva nota circolare del 19.01.2017 della Presi
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per
la valutazione della Performance nonché dei requisiti stabiliti dalla Delibera ANAC n.
12/2013 non modificati dal citato Decreto.
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4
della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, di
non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche
o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi
previste dal punto 3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di
seguito:
a) non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa
amministrazione;
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d) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui
deve essere costituito l’OIV;
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso
cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice politico – amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato;
l) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
m) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità
previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.
n) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla
presente
procedura:
__________________________________________
conseguito
presso
______________________________________________nell’anno
accademico_________
e esperienza professionale di almeno ________ anni maturata presso pubbliche
amministrazioni negli ambiti indicati al Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016 all’art.5, comma 2, lettere b) o c) come dettagliatamente indicato da
curriculum allegato;
o) di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni tecnologiche di software e informatiche più diffuse;
p) di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le
norme contenute nell’avviso relativo alla procedura in argomento;
q) che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;
3. di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione (punto 9 delibera ANAC n. 12/2013 e art. 8 del Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016)
oppure
di essere componente degli Organismi indipendenti di valutazione/Nuclei di valutazione
delle seguenti amministrazioni (precisare il numero dei dipendenti):
2

……..
4. l’insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente, ai
sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 come modificato dalla Leg
ge 190/2012;
5. di conoscere e accettare il contenuto del Codice di comportamento visionato median
te accesso al sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, impegnando
si, nei rapporti con l’Ente e nello svolgimento dell’incarico dallo stesso affidato, pena la
risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Regola
mento.
Si allega alla presente la relazione illustrativa di cui all'Avviso e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, dichiaro di essere consapevole che i dati forniti
all’Amministrazione saranno raccolti dalla stessa per le finalità di gestione della procedura
in oggetto e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione
dell’incarico, per cui ne autorizzo il trattamento.

Luogo, Data

Firma del dichiarante
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