
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COMPONENTI DELL’ORGANISMO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

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 Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il Regolamento
di  disciplina delle  funzioni  del  Dipartimento della  Funzione Pubblica in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito presso
il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  l’elenco  nazionale  dei  componenti  degli
Organismi indipendenti di valutazione;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2017 che modifica l’art. 10 comma 1 del
decreto ministeriale del 2 dicembre 2016;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  della  Funzione  Pubblica  del  06.08.2020  avente  ad
oggetto la regolamentazione del funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione.

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Mesagne;

VISTA la necessità di procedere alla nomina di n.2 componenti dell'OIV del Comune di
Mesagne;

VISTA la Deliberazione G.C. n.45 del 03.03.2021

VISTA la determinazione n. 605 del 05.03.2021 con la quale si approva lo schema di
avviso pubblico per la selezione di n.2 componente dell'O.I.V.

RENDE NOTO CHE

Il  Comune  di  Mesagne  intende  procedere  alla  nomina  di  n.2  componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009,
previo  espletamento  di  una  procedura  comparativa  tra  i  soggetti  iscritti  all’Elenco
nazionale, fascia professionale  1, 2 o 3, dei componenti degli Organismi indipendenti
di valutazione della performance.
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1. NATURA DELL’INCARICO

Gi incaricati:
 a) svolgeranno la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi
con  l’Ente,  in  particolare  con  il  Sindaco,  il  Segretario  Generale,  i  Responsabili  di
Posizione Organizzativa;
b)  dovranno  essere  presenti  presso  l’ente  in  orari  che  consentano  l’adeguato
espletamento delle prestazioni previste dall’incarico;
c)  sono  tenuti  ad  osservare  il  segreto  professionale,  sono  liberi  di  assumere  altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per altri committenti nei limiti previsti dal
D.M. del 06.08.2020.
Il  Comune  di  Mesagne   non  intende,  pertanto,  in  alcun modo  instaurare  con  gli
incaricati un rapporto implicante vincolo di subordinazione o di parasubordinazione,
ma un rapporto inquadrabile nello schema di cui all’art. 2222 e ss. codice civile.

2. OGGETTO DELL’INCARICO

I compiti e le modalità di svolgimento delle attività proprie dell’OIV sono disciplinate
dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (artt. 56 e ss.), consultabile sul
sito istituzionale del Comune di Mesagne  nella sezione Statuti e Regolamenti.

3.  REQUISITI  GENERALI  E PROFESSIONALI.  CAUSE OSTATIVE A RICOPRIRE
L’INCARICO

L’individuazione  dei  componenti  avverrà  tra  i  soggetti  che  siano  iscritti  all’elenco
nazionale, fascia professionale 1, 2 o 3, dei componenti degli Organismi indipendenti
di  valutazione  della  performance  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del D.M. Del 06.08.2020.
A norma dell’art.7 comma 3 del DM 06.08.2020 i componenti degli  OIV  possono
essere  nominati  solo  tra  i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale, i candidati dovranno
dichiarare di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  14 comma 8 del  d.lgs.  n.
150/2009 e dell’art. 56 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Mesagne:
 All’uopo  si  precisa  che  i  componenti  dell’OIV  non  devono  trovarsi  nelle  seguenti
condizioni:
a) essere dipendente del Comune di Mesagne;
b) rivestire incarichi pubblici  elettivi  o cariche in partiti  politici  o in organizzazioni
sindacali ovvero avere  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero aver  rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
c)  non  essere  stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione,  per  un  delitto  contro  la  pubblica  Amministrazione,  contro  la  fede
pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro  l’ambiente,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia  pubblica  ovvero  per  un  delitto  in  materia  tributaria;  non  essere  stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle
misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione
antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti
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della  riabilitazione;  non  trovarsi  in  stato  di  interdizione  anche  temporanea  o  di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non essere
stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione,  alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d) aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;
e)  essere  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  presso  il  Comune  di
Mesagne;
f)  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;
g) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale del Comune di Mesagne;
h)  aver  svolto  non  episodicamente  attività  professionale  in  favore  o  contro
l’amministrazione;
i)  avere  un rapporto  di  coniugio,  di  convivenza,  di  parentela  o  di  affinità  entro  il
secondo grado con i funzionari titolari di  p.o. o incaricati di  alta professionalità in
servizio nell’Ente, con gli Assessori e con i Consiglieri comunali;
l) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
m) essere Revisore dei Conti presso il Comune di Mesagne;
n) incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei
Conti dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000.
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del
candidato resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. MODALITA’ DI SCELTA

L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco previa procedura
comparativa dei  curricula,  supportato dall'Ufficio Segreteria.  Il  Sindaco si  riserva la
facoltà  di  approfondire  gli  elementi  valutativi,  mediante  eventuale  colloquio  con  i
candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell’incarico.
La  procedura  di  cui  al  presente  avviso  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria.
I nominativi, i curricula e i compensi dei componenti dell’OIV sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Mesagne. Si provvederà inoltre  a trasmettere l’atto di
nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nella relativa
sezione.

5. ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza
a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del DM 06/08/2020, conteggiando a tal
fine anche l’eventuale incarico conferito presso il Comune di Mesagne. Si informa, al
riguardo, che il Comune di Mesagne è un’amministrazione pubblica territoriale con
meno di mille dipendenti.
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 resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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6. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

I n.2 componenti dell’OIV da nominare dureranno in carica per un triennio in virtù di
quanto previsto dall’art.14 bis comma 3 del D.Lgs n. 150/2009.
I componenti dell’OIV decadono per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità
previste  dalla  legge  ovvero  per  assenza  non  giustificata  ad  almeno  tre  riunioni
consecutive dell’Organismo regolarmente convocato.
I componenti dell’OIV sono inoltre revocabili per accertata inerzia o in caso di gravi
contrasti sorti all’interno degli organismi stessi.
Ai  componenti  dell’OIV  è  riconosciuto  un  compenso  annuale  lordo  pari  ad  euro
2.750,00.
Ai componenti del predetto organismo residenti fuori sede, spetta il solo rimborso delle
spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  e  debitamente  documentate;  in  caso  di
utilizzo del mezzo proprio e previa autorizzazione sindacale, il rimborso sarà disposto
in base alle tariffe chilometriche A.C.I.

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione con la documentazione allegata  dovrà
PERVENIRE Al Comune di Mesagne, Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR)”, entro e non
oltre le ore 12,00 del 15 marzo 2021 con una delle seguenti modalità:
-  con posta  elettronica certificata  (PEC)  recante l’oggetto:  “Avviso pubblico per la
nomina di n.2 Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”
indirizzata  alla  seguente  casella  P.E.C.  del  Comune  di  Mesagne:
segreteria@pec.comune.mesagne.br.it;
-in busta chiusa con la dicitura esterna: “Avviso pubblico per la nomina di n. 2
componenti  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.)”  all’indirizzo:
Comune di Mesagne, Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) . Si precisa che non farà fede
la data dell’ufficio postale accettante, ma la data di arrivo presso l’Ufficio Protocollo
del Comune.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.
Resta inteso che il recapito del plico/e-mail rimane ad esclusivo rischio del mittente e
che non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine di presentazione predetto.
La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello allegato al presente
avviso, deve contenere i seguenti allegati:

−curriculum vitae;
−sintetica relazione di  accompagnamento illustrativa delle esperienze ritenute
maggiormente  significative  in  relazione  all’incarico  e  descrittiva  di  azioni  ed
obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo efficace il ruolo
di componente;
−copia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità;  il  predetto
documento non è richiesto qualora la domanda sia sottoscritta mediante firma
digitale.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuale  dispersione  della
domanda o d’eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine di scadenza è perentorio.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
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Oltre al mancato possesso dei requisiti  previsti per l'accesso alla selezione entro il
termine di scadenza del bando, costituisce motivo di esclusione :
- la mancata indicazione del nome, del cognome, residenza e domicilio;
- la mancata indicazione della selezione a cui si intende partecipare;
- la presentazione o spedizione della domanda dopo il termine sopra indicato;
- l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda o della documentazione allegata
nel termine assegnato.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dagli interessati sono raccolti per
le  sole  finalità  connesse  all’espletamento  della  presente  procedura  di  selezione  e,
successivamente all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti la gestione
del  rapporto  instaurato  con  il  Comune  mediante  supporto  sia  cartaceo  che
informatico.

10. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, a suo
insindacabile  giudizio,  può  anche  decidere  di  non  procedere  all’affidamento
dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati abbia i requisiti e le competenze
prescritte.
L’inoltro  della  domanda  si  intende  quale  accettazione  delle  condizioni  previste  nel
presente avviso.
Il  Comune  di  Mesagne  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere,  revocare  o
modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso,  si  fa  riferimento  alle
norme contenute nel Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
e alle norme legislative e contrattuali nazionali.
Per  ulteriori  informazioni,  è  possibile  contattare  l’ufficio  Segreteria  del  Comune di
Mesagne ai seguenti recapiti: Dott.ssa Serena Saponaro
Tel. 0831/732272
PEC: segreteria@pec.comune.mesagne.br.it;
email: serena.saponaro@comune.mesagne.br.it

11. PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune di Mesagne.

   Il Segretario Generale
dott. Domenico RUGGIERO
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