ALLEGATO

COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI 3 COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.)
PERIODO 2022-2025

Art.1 Indizione
E' indetta, ai sensi del “Regolamento sull’istituzione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance - (O.I.V)”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.162 del 12.11.2018 e modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 29.04.2022, una procedura di selettiva, finalizzata alla nomina di n.3
componenti dell'O.I.V. del Comune di Sciacca.

Art. 2 Requisiti di partecipazione
Alla procedura potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle candidature, gli iscritti da almeno 6 mesi all’Elenco nazionale (istituito con D.P.R.105/2016 e D.M. 6.08.2020) e in
possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 6.8.2020.
Non è consentita la partecipazione alla selezione tra i dipendenti del Comune di Sciacca o tra soggetti che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con il Comune di Sciacca o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo
stesso, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti
la designazione.
Alla data di scadenza per la presentazione del presente avviso, i candidati devono risultare iscritti all’Elenco nazionale
nella fascia professionale 3 ovvero 2, per l'incarico di Presidente.

Art. 3 Incompatibilità e cause ostative alla nomina:
Non possono essere nominati coloro che:
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;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione
interessata nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
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’O.I.V.;
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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 dirigenti di prima
fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’O.I.V., o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del mandato;
l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.Lgs.267/2000.
Ai sensi dell’art.8 del DM 6.08.2020, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti
può appartenere a più O.I.V. per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari
ad due.

Art. 4 Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte esclusivamente su apposito modello allegato al presente
bando, indirizzate al Sindaco, dovranno essere trasmesse dalla data di pubblicazione del presente bando sul
portale della Performance, istituito nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica
https://performance.gov.it/ ed entro e non oltre il 15^ giorno successivo della stessa.
La domanda di partecipazione, deve essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:
• direttamente al Comune di Sciacca, presso l'Ufficio Protocollo, sito in Via Roma n. 13, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09.00 alle ore 13.00, ed il lunedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, consegnata e protocollata a mano;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere; la domanda deve essere inviata presso il
Comune di Sciacca entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale
della Performance, istituito sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica; per le domande inviate a
mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. In ogni caso non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre il quinto giorno dalla scadenza del termine previsto, anche se spedite entro
il termine stesso;
• a mezzo di una propria (di cui il candidato ne è titolare) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella
istituzionale del Comune protocollo@comunedisciacca.telecompost.it, firmata digitalmente dal candidato,
allegando la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf, oppure con firma autografa scansionata in
pdf.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune di Sciacca non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, per eventuali disguidi postali o
comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'invio con Pec dovrà avvenire con file PDF.
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare ovvero autocertificare
dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, luogo di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di
residenza), numero di telefono, indirizzo pec e codice fiscale, nonché:
Di essere iscritto nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 06/08/2020 nonché la fascia professionale di appartenenza;
Di non essere dipendente del Comune di Sciacca;
Di non avere avuto, già per una volta, rinnovato l’incarico;
Di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con il Comune di Sciacca o presso organismi o
istituzioni dipendenti dallo stesso, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
6. Di non essere 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;
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Di non essere stati avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
8. Di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
9. Di 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;
10. Di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
11. Di non essere 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’O.I.V.;
12. Di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
13. Di 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’O.I.V., o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
14. Di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
15. Di non essere revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
16. Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.Lgs.267/2000.
17. Di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione ovvero di appartenere ai seguenti Organismi
Indipendenti di Valutazione ______________________________________________________________;
18. Di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente domanda di
manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
All'istanza dovranno essere allegati:


curriculum vitae in formato europeo da cui risultino il titolo di studio posseduto e la qualificazione
professionale richiesta;



una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione ai
risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l'attività e gli obiettivi che si ritenga l'O.I.V. dovrebbe
perseguire;



ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita;



fotocopia del documento di identità.

A tal fine i candidati dovranno avvalersi del fac-simile allegato al presente avviso.
Il Comune di Sciacca si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso, così come dichiarati e documentati dagli interessati.

Art. 5 Nomina dei Componenti O.I.V.
Alla nomina dei candidati individuati, quali membri dell'O.I.V., di cui un Presidente e due componenti, si procederà con
determinazione sindacale tra gli iscritti da almeno 6 mesi all’Elenco nazionale. Nella scelta dei componenti dell’O.I.V.
verrà rispettato l’equilibrio di genere salvo deroghe adeguatamente motivate.
L'incarico avrà durata triennale decorrenti dalla data dell'atto di nomina, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola
volta, sempre previa procedura comparativa.

Art. 6 Determinazione compensi
A ciascun componente dell’O.I.V. è riconosciuto un compenso annuo lordo pari ad € 5.000,00 (oltre i.v.a. e
contributo previdenziale se dovuti), nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 3, co.6, del D.Lgs. 150/09 (senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Al Presidente viene riconosciuta la maggiorazione del 20% sul
compenso come sopra determinato. L’incarico dovrà svolgersi presso la sede municipale e non è previsto alcun
rimborso spese.
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Art. 7 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati aziendali)
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 e nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy RGPD n.
679/2016, i dati personali richiesti dal Comune di Sciacca per finalità inerenti alla definizione del presente
procedimento e la conseguente attività' esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per
l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e dai regolamentari vigenti in materia. Il
trattamento dei dati personali avverrà' in maniera manuale e 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 attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per
l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei
dati personali è il Sindaco. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ed in particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa,
dell'esistenza presso il Comune dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono
richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

Art. 8 Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online, sulla sezione Bandi e
Concorsi di Amministrazione Trasparente nonché, sul portale della Performance.it, istituito nel sito internet del
Dipartimento della Funzione Pubblica al link https://performance.gov.it/

Art. 9 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al “Regolamento sull’istituzione e il
funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance - (O.I.V)”, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n.162 del 12.11.2018 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 29.04.2022.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL III SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE
dr. Venerando Rapisardi
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fac-simile domanda
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SCIACCA
VIA ROMA N. 13
92019 SCIACCA
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

SELEZIONE

DI

3

COMPONENTI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a _____________________________________________________(__________)
Codice Fiscale ________________________________________ Residente in _______________________________
Via _________________________________________ n.___ PEC ________________________________________
email _________________________________________ Tel _____________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per la selezione per la nomina di n. 3 componenti dell'O.I.V. (Organismo Indipendente di
Valutazione) del Comune di Sciacca.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti per affermazioni mendaci.

DICHIARA
1. Di essere iscritto nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 06/08/2020) al n. __________________ e collocato nella
fascia professionale __________
2. Di non essere dipendente del Comune di Sciacca;
3. Di non avere avuto, già per una volta, rinnovato l’incarico;
4. Di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
5. Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con il Comune di Sciacca o presso organismi o
istituzioni dipendenti dallo stesso, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
6. Di non essere 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;
7. Di non essere stati avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
8. Di non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
9. Di 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;
10. Di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
11. Di non essere 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’O.I.V.;
12. Di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
13. Di 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’O.I.V., o con il vertice politico
- amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
14. Di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
Pag. 5 a 6

15. Di non essere revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
16. Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.Lgs.267/2000.
17. Di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione ovvero di appartenere ai seguenti Organismi
Indipendenti di Valutazione ______________________________________________________________;
18. Di essere a conoscenza che tutti i dati personali trasmessi dal sottoscritto con la presente domanda di
manifestazione di interesse, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.
Il sottoscritto chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) ovvero presso il seguente indirizzo ______________________________________________
S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Relazione di accompagnamento;
 Ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita;
 Copia documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ____________________

Firma
______________________________________
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