UNIONE DEI COMUNI
di
“Crispiano – Massafra – Statte “

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
DELL'UNIONE DEI COMINI DI “ Crispiano – Massafra – Statte “ ( TA)
PER IL PROSSIMO TRIENNIO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO UNIONALE

VISTI






Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 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, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017
n. 74 e, in particolare, gli artt. 14 Organismo Indipendente di Valutazione della performance
e 14 bis Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV;
La Delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
(OIV);
Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014 n. 114, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni in materia
di misurazione e valutazione della performance già di competenza dell’ANAC;



Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 recante il 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, comma 3, secondo il quale i componenti
dell’OIV sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti all’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;



Il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 Agosto
2020 con il quale è istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance,

cui possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità,
di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale ; Le circolari del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 37249 del 14 luglio 2016 e n. 3550 del 19 gennaio 2017;
DATO ATTO CHE l’Organismo di valutazione della performance dell'Unione dei Comuni di “
Crispiano – Massafra – Statte “ è scaduto e che occorre provvedere alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione per il prossimo triennio , con decorrenza dalla data di tale nomina , che
viene presuntivamente indicata 01.10.2021;
VISTE
•

la delibera della Giunta Unionale n. 16 del 15.7.2021 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il vigente regolamento Unionale sull’istituzione, nomina, funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ( costituito da un unico
componente ) sulla base della specifica normativa innanzi richiamata ed è stata riconosciuta la
necessità di procedere alla nomina di tale organismo per il prossimo triennio ;



la propria Determinazione n.62 del 26.7.2021, con cui è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa e approvato lo schema del presente Avviso (e relativi allegati) per la
nomina dell’OIV dell' Unione dei Comuni di “ Crispiano, Massafra, Statte “ per il prossimo
triennio ;
RENDE NOTO

che l' Unione dei Comuni di “ Crispiano, Massafra, Statte” , di seguito denominata anche Unione o
Unione dei Comuni, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.
Lgs. n. 74/2017, indice una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla nomina, per il
prossimo triennio , dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
Art. 1 - Composizione, durata e funzioni.
L’Organismo Indipendente di Valutazione è costituito in forma monocratica , nominato con Decreto
del Presidente, all’esito dell’espletamento della procedura selettiva.
L’incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data di nomina, subordinatamente al mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico non è prorogabile e può essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.
Lgs. n. 74/2017, nonché dall’art. 7 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 6.8.2020 .
Il Presidente può revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato.
L’incarico cessa anticipatamente per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, al venir meno
dei requisiti di cui all’art. 2 del citato Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2020, ovvero in caso di

decadenza o di cancellazione dall’Elenco Nazionale o in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
all’Elenco medesimo.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance svolge le funzioni previste dall’art. 14
del D. Lgs n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs n. 74/2017, nonché ogni altra funzione
prevista dalla normativa vigente e dal Regolamento Unionale sul funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance ;
Art. 2 – Compenso
All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ( OIV ) è riconosciuto un compenso
annuo di euro 2.000,00, ( duemila //00) , comprensivo degli oneri di legge .
Art. 3- Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel
presente Avviso, risultino iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco Nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance.
L’incarico di OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3,
ex art. 7, comma 6, lett. b) del citato Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2020.
Nella domanda di partecipazione dovranno pertanto essere indicati:
- il numero di iscrizione all’Elenco;
- la data di iscrizione;
- la fascia professionale di iscrizione.

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Elenco, previsti dall’art. 2 del medesimo
Decreto, ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa è richiesta l’assenza delle cause ostative
di cui all’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs n. 74/2017, e al
paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013, e precisamente:


Non essere dipendenti dell'Unione e dei Comuni facenti parte della stessa;



Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
né avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
né aver rivestito simili incarichi o cariche né avere avuto simili rapporti nel triennio precedente
la designazione;



Non trovarsi nei confronti dell'Unione e dei Comuni facenti parte della stessa in una situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;



Non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'Unione ed i Comuni facenti parte della stessa nel triennio precedente la designazione;



Non essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione presso l'Unione e presso i
Comuni facenti parte della stessa;



Non esercitare la funzione di Magistrato o Avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l'Unione e/o i Comuni facenti parte della stessa;



Non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;



Non avere contenziosi in corso con l'Unione e con i Comuni facenti parte della stessa;



Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa o con il Segretario
Generale o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo
politico- amministrativo dell'Unione e dei Comuni facenti parte della stessa;



Non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;



Non essere Revisore dei Conti presso l'Unione e presso i Comuni facenti parte della stessa;



Non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei
Conti dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;



L’incarico di OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce
professionali 2 e 3, ex art. 7, comma 6, lett. b) del suddetto Decreto Ministeriale del 6
Agosto 2020.



non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;



non incorrere in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitti d'interesse di cui
alla legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e disciplina di settore;

L'assenza delle situazioni sopra indicate è oggetto della formale dichiarazione che il soggetto dovrà
presentare in occasione della candidatura .
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e relativa procedura
Gli interessati alla nomina ad Organismo Indipendente di Valutazione dell'Unione dei Comuni di “
Crispiano, Massafra, Statte “ dovranno presentare apposita domanda, redatta in carta semplice,
utilizzando esclusivamente il modulo “Manifestazione di interesse alla procedura comparativa per
la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Unione dei Comuni “ Crispiano,
Massafra , Statte “ (ex artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii.) “, in conformità
al fac-simile allegato al presente Avviso, scaricabile dal sito Istituzionale dell'Unione dei Comuni di “
Crispiano – Massafra – Statte “ : www.unionedeicomuni.gov.it.,, che andrà debitamente compilato, firmato
e datato, a pena di esclusione.
Nella domanda l’aspirante attesterà, mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le proprie generalità complete, i propri recapiti,
la dichiarazione di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina dal presente Avviso.

Nei confronti di coloro che presenteranno domanda e dei soggetti nominati all’esito della procedura,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese e sui titoli dichiarati.
La domanda, così redatta, dovrà essere corredata (a pena di esclusione) dai seguenti allegati:


curriculum vitae in formato europeo (firmato e datato, a pena di esclusione) contenente
l’indicazione o la descrizione degli elementi che il candidato ritenga utili per la sua
valutazione;



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. 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;



copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda, indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni di “ Crispiano, Massafra , Statte “ , ,
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24:00, del giorno 24 SETTEMBRE 2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre l’orario e la data prevista.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:


per via telematica utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del
candidato stesso. La domanda di partecipazione e i relativi allegati, datati e sottoscritti
digitalmente dal candidato e con allegata scansione del documento d’identità, dovranno essere
trasmessi esclusivamente al seguente indirizzo: unionedeicomuni@pec.it , indicando
nell’oggetto della PEC Manifestazione di interesse per la nomina a OIV dell'Unione dei
Comuni. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di
accettazione. Le domande pervenute da casella di posta elettronica non certificata verranno
automaticamente escluse.

Non verranno prese in considerazione le candidature :


trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate;



pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il termine previsto;



incomplete dei dati e dei documenti richiesti;



prive del documento di riconoscimento in corso di validità.

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso.
L'Unione dei Comuni non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, da mancata o tardiva
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi telematici
imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a richiedere al
Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa
anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

Art. – 5 -Nomina dell’OIV
La nomina dell’OIV spetta al Presidente.
La scelta dell’OIV, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, sarà effettuata dal
Presidente sulla base della valutazione dei curricula, delle relazioni presentate ed eventuale colloquio
individuale con l’assistenza del Segretario Generale dell'Unione .
La procedura non riveste natura concorsuale, pertanto non si procederà alla formazione di graduatorie
di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, a suo
insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in
cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo all’incarico.
In caso di sostituzione dell’OIV, l’Amministrazione Unionale si riserva di non attingere dalle
candidature pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione.
Art. 6 - Limiti appartenenza all’OIV
Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più
organismi di valutazione di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale del 6 Agosto 2020 secondo cui:
“ 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 è pari a due.
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata
cancellazione dall'Elenco; “.
Art. 7- Riserve L'Unione dei Comuni si riserva espressamente la facoltà di:


effettuare idonei controlli, anche a campione delle dichiarazioni riportate nei curricula
professionali pervenuti, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii;



non dare corso alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo
avviso, qualora circostanze sopravvenute lo imponessero, oppure nel caso in cui nessuno dei
candidati risultasse idoneo;



prorogare, sospendere, revocare, integrare o modificare, in tutto o in parte, il presente Avviso
in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi in materia o per giustificati motivi.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è l'Unione

dei Comuni di Crispiano, Massafra , Statte . I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività
connesse alla partecipazione al presente Avviso e, successivamente, per la gestione del rapporto
derivante dall’incarico conferito, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di Avviso, i dati trasmessi saranno esaminati
affinché venga valutata l’ammissibilità dell’istanza presentata e dei requisiti richiesti; al termine della
procedura i dati saranno conservati (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la
conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni
vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non
saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato in sede di Avviso.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa, redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, presente sul sito internet www.unionedeicomuni.gov.it.
Gli interessati alla nomina di titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
dell'Unione dei Comuni sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e
degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e
successivamente, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D. Lgs. n.
196/2003 eventualmente applicabili.
All’esito della selezione, a norma di legge, saranno pubblicati sul sito web dell'Unione dei Comuni
di “ Crispiano, Massafra, Statte “ l’atto del nuovo Organismo di Valutazione, il suo curriculum,
nonché il compenso spettante.
Art. 9- Informazioni di carattere generale
Il presente Avviso e i relativi allegati in formato elettronico sono pubblicati nell’apposita sezione del
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri all’indirizzo https://performance.gov.it, nel quale verrà pubblicato anche l’esito, e sul sito
istituzionale dell'Unione dei Comuni, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente. www.unionedeicomuni.gov.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio del Segretario Generale Unionale :
0998117208- email/PEC: unionedeicomuni@pec.it Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore
Amministrativo Michele Greco dell'Unione dei Comuni
Massafra , 09 Settembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNIONALE
Dott.ssa Angela D'ERI
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

