
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE E DELLA PRESTAZIONE 

 

L’UNIONE DELLA VALCONCA 

Rende noto 

 

Che intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della prestazione, 

organo monocratico composto da un soggetto esterno in possesso di elevata professionalità ed 

esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, 

della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche. 

 

ART. 1 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE 

l’Organismo Indipendente di valutazione svolge le seguenti attivita’: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta; 

c) valida la relazione sulla prestazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi 

incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone alla Giunta la valutazione annuale dei Responsabili di Servizio e l’attribuzione ad essi 

della retribuzione di risultato; 

f) si pronuncia sugli eventuali ricorsi presentati dalle Posizioni Organizzative in merito alle 

valutazioni espresse dai Responsabili; 

g) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

h) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui 

alle vigenti disposizioni. 

i) Esercita ogni altra attività a lui assegnata per legge. 

All’Organismo Indipendente di Valutazione può essere attribuito dalla Giunta dell’Unione lo 

svolgimento di attività strumentali all’espletamento dei compiti e funzioni di cui al citato articolo. 

L’Organismo Indipendente di valutazione ha, inoltre, il compito di verificare la realizzazione degli 

obiettivi dell’Amministrazione, anche in termini di conseguimento di risultati di maggior efficienza 

ed efficacia dell’azione amministrativa. 

In particolare è ad esso assegnato il compito di supportare la Giunta comunale nella definizione 

degli obiettivi strategici e cioè nell’elaborazione degli atti che determinano gli obiettivi dell’azione 

amministrativa e l’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché nella 

successiva fase di verifica dell’effettiva attuazione degli obiettivi assegnati alla struttura e della 

congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati. 

Nell’espletamento di tale attività l’O.I.V. utilizza anche i risultati del controllo di gestione effettuato 

dal Servizio cui è attribuita la relativa funzione nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER LA NOMINA 

Il candidato deve: 

a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

b) essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito nel 

previgente ordinamento di studi; 



c) essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, 

della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione della prestazione e della 

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 

Il componente dell’O.I.V. non può essere nominato tra i dipendenti dell’Ente e tra coloro che 

rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 

che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenze retribuite con le predette 

organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o che abbiano avuto simili rapporti nei 

tre anni precedenti la designazione. 

Non può altresì essere nominato componente dell’O.I.V. il soggetto che si trovi nelle condizioni 

previste dall’art. 2382 del codice civile nonché il coniuge, parente e/o affine entro il 4° grado dei 

componenti degli organi politici e gestionali dell’Ente, né l’amministratore ed il dirigente di enti del 

cui Organismo Indipendente di Valutazione siano componenti dirigenti o amministratori del 

Comune di Muggia. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di tre anni ed è eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di tre 

anni. 

 

ART. 4 – COMPENSO 

Al componente dell’O.I.V. spetta un compenso annuo di € 1815,00 lordi annui onnicomprensivi 

(compreso il rimborso spese), importo da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il componente 

dell’Organo monocratico sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a 

carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, che viene liquidato a conclusione di ciascun 

anno di attività in un’unica soluzione, su presentazione di idonea relazione comprovante l’avvenuto 

svolgimento delle attività previste. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La domanda, indirizzata al Presidente dell’Unione della Valconca Via Colombari 2 Morciano di 

Romagna Cap. 47833, redatta in carta libera, datata e sottoscritta nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 38 del DPR 445/2000, dovrà contenere: 

1. cognome e nome dell’interessato/a; 

2. data e luogo di nascita; 

3. indirizzo di residenza; 

4. dichiarazione di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’U.E.; 

5. codice fiscale; 

6. recapito presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al procedimento (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza); 

7. la dichiarazione di essere in possesso del titolo di studio richiesto, specificandone la materia, la 

data di conseguimento, l’Università presso cui è stato conseguito e la votazione; 

8. la dichiarazione in merito alla inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente 

dell’O.I.V.; 

La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae e professionale firmato e datato, da cui 

emerga il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, con particolare riferimento 

alle funzioni attribuite all’O.I.V. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia semplice di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazione di cui sopra sono rilasciate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia. 



La domanda completa dei relativi allegati deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 

12/11/2014.all’Ufficio Protocollo dell’Unione della Valconca (a tal fine farà fede il timbro e la data 

dell’ufficio postale accettante). 

La domanda può essere presentata anche tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

unionevalconca@legalmail.it. 

La presentazione o la spedizione della domanda di partecipazione oltre al termine suddetto 

comportano l’esclusione dalla procedura. 

L’ Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE E NOMINADEL SOGGETTO CUI AFFIDARE 

L’INCARICO 

La nomina è effettuata dalla Giunta previo esame dei curricula e sulla base di eventuali colloqui da 

parte del Presidente o suo delegato. 

La scelta verrà effettuata nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità di genere. 

La procedura di cui al presente avviso non ha carattere selettivo e non verrà formata alcuna 

graduatoria di merito. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non 

comportano per l’ Ente alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso 

alla procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.  

L’esito della procedura sarà comunicato in forma scritta alla persona prescelta. 

 

ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Ai sensi della vigente legislazione, l’ Unione della Valconca, titolare del trattamento, informa che il 

trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’espletamento della presente procedura e si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet dell’Unione per 15 giorni 

consecutivi. 

 

L’ incaricato ex art. 1 c. 557 L. 311/2005 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 


