UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO”
( Bivona – Cianciana – San Biagio Platani e S. Stefano Quisquina)

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Unione dei Comuni Platani – Quisquina – Magazzolo in forma monocratica (ex art. 14 del
D.Lgs. 27.10.2009, n. 150)
Il Responsabile del I° Settore
Visto il D. lgs. n. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance) e III (Merito e premi) ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto
recante ‘Organismo indipendente di valutazione della performance’;
Visto il Titolo VII del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la delibera n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione
Anti Corruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, già Commissione per la valutazione, per la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che definisce i requisiti ed il procedimento
per la nomina dei componenti
ti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV);
Visto il D.L. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e
valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
02/12/2016, di istituzione dell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance e la Nota circolare ministeriale n. 3550 del 19/01/2017;
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni “Platani – Quisquina – Magazzolo”,, ai sensi dell’art.47 del
“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, deve procedere al rinnovo della nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, previa procedura di individuazione prevista dall’art.
14 del d. lgs. 150/2009 e dalla delibera n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione
Anti
sopra
citata. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta. In capo all’Organismo
Indipendente di Valutazione saranno poste le attività previste
previste dal D. Lgs 150/2009.
La nomina viene effettuata dal Presidente a seguito dell’espletamento della procedura
selettiva ad evidenza pubblica che avverrà sulla base della valutazione dei curricula, delle relazioni
presentate.
Requisiti personali e professionali
L’individuazione avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza del termine
previsto nel presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3)) essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana,
deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
4)) essere in possesso di buone conoscenze informatiche.
info
5) essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
6) essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa

e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio;
7) essere in possesso dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti dall’art.2 del
D.P.C.M. 2 dicembre 2016 ed essere iscritti all’Elenco Nazionale degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance, e l’effettiva iscrizione, da almeno 6 mesi, nella fascia professionale
2 o 3 prevista dallo stesso decreto.
Cause d’incompatibilità e di inconferibilità
1) Non può essere nominato componente dell’O.I.V , ai sensi dell’art. 14 c. 8 del D.Lgs 150/2009, il
soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o 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.
2) Non possono essere inoltre nominati componenti dell’OIV 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.
3) Non possono altresì essere nominati quali componenti dell’OIV tutti coloro che versano in una
delle condizioni previste dai punti 3.4 e 3.5 della delibera 12/2013 dell’Anac, in particolare:
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 (Delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione);
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Unione dei Comuni
“Platani – Quisquina – Magazzolo”;
d) si trovino, 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) 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 l’amministrazione presso cui deve essere costituito
l’OIV;
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 nell’Ente, con gli Assessori e con i Consiglieri dell’Unione;
i) siano Revisori dei Conti presso la stessa amministrazione;
l) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del d. lgs. 267/2000.
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano integralmente le
disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite nella delibera
ANAC n. 12/2013.
Non incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013;
Esclusivita’ del rapporto
Il componente unico dell’O.I.V. può contemporaneamente appartenere a più Organismi
Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione, nei limiti stabiliti dall’art. 8 del D. M. del
02.12.2016.
L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi Indipendenti di Valutazione o
Nuclei di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme

prescritte per l’autocertificazione.
Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati connessi al presente procedimento è l’Unione dei Comuni “Platani
Quisquina Magazzolo”. In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. ed in
conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati personali saranno
oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità
istituzionali inerente l’attività dell’ente medesimo ed in particolare per l’espletamento delle
procedure di individuazione del componente O.I.V. nonché dei successivi adempimenti. Il
trattamento dei dati avverrà sia in forma cartacea che informatica. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici
o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli
interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.e ii.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e procedura prevista
La manifestazione di interesse all’incarico, redatta in carta libera, compilando lo schema
allegato al presente avviso e debitamente sottoscritta, completa degli allegati di seguito indicati,
dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo unionepqm@pec.it , entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.04.2019, termine ultimo fissato per la presentazione.
La domanda, così redatta, dovrà essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contente l’indicazione o la
descrizione degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione;
b) relazione illustrativa accompagnatoria;
c) copia del documento d’identità personale, non è necessario in caso di presentazione della
manifestazione d’interesse con gli allegati a) e b) in formato pdf firmato digitalmente.
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, le falsità
in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Il modulo e il presente avviso sono reperibili sul sito www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
sotto la sezione ‘Amministrazione trasparente’ e anche sotto la sezione ‘Pubblicazioni on
line’/’Altre gare e avvisi’.
Il Presidente dell’Unione procederà alla nomina dell’O.I.V. , a seguito di valutazione dei
curricula e delle relazioni accompagnatorie pervenuti.
L’indennità spettante all’Organismo Indipendente di Valutazione è stabilita in € 4.464,00, oltre alla
corrispondente cassa previdenza 4% e all’IVA del 22% se dovuta;

Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione al Settore
Amministrativo (tel. 0922/987703 - 987705), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Il Responsabile del I° Settore
Dr. Vasile Salvatore
______________________________

