AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL TITOLARE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE (O.I.V.) MONOCRATICO

ART. 1
INDIZIONE

Visto il vigente Regolamento sulla nomina e sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, approvato con Deliberazione commissariale n. 32 del 13/10/2017,
in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 169 del 10/12/2018 è indetta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del Regolamento, e dell'art. 7, comma 6-quater d.lgs. n.165/2001 e del D.M.
02/ 12/2016, una procedura comparativa, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle
capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti sulle materie oggetto dell'incarico,
finalizzata alla nomina del Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV) dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta. L'O.l.V è un Organo monocratico
costituito da un membro esterno all'Ente.

ART. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Visto l'art.1, comma 10, D.M. 2/12/2016, come modificato dall'art.1 D.M. 20/06/2017, alla procedura
comparativa di cui all'articolo 1 potranno partecipare i soggetti che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
D.M. 2/ 12/2016, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino iscritti nell'Elenco Nazionale
di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto D.M. 2/ 12/2016.
Ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.M. 2/ 12/2016, l'incarico di Titolare dell'Organismo monocratico
sarà affidato esclusivamente a soggetto iscritto nelle fasce professionali 2 e 3, di cui all'art. 5, comma
2, lett. b e c) del medesimo decreto.
E' fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al D.M. 2/12/2016 ed alla delibera
CIVIT n. 12/2013 ed, in particolare, delle previsioni in tema di divieto di nomina, conflitto di interesse,
cause ostative e limiti di appartenenza a più OIV di cui all' art. 8 del citato decreto 02/ 12/2016 ed
all'art. 14 comma 8 del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Non possono far parte dell'O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la
nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione
con l'Ente o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente. Il titolare non
può appartenere contemporaneamente a più di tre Organismi di valutazione, comunque denominati.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno.

ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice e senza autenticazione della
firma, sulla scorta dell'allegato schema esemplificativo, indirizzata al Presidente dell'l.A.C.P. di
Caltanissetta, via Luigi Rizzo n. 14/a - 93100 CALTANISSETTA, dovrà pervenire entro il termine
perentorio del 04/01/2019
La domanda potrà essere:
1.

Consegnata a mano presso L'Ufficio Protocollo dell'Ente, in orari d'ufficio;

2.

Inoltrata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

3.

Inviata tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.iacp.cl.it .

In tal caso la domanda e tutti gli allegati dovranno essere trasmessi in un unico file esclusivamente
in formato.pdf (max 10MB) e l'oggetto dovrà riportare il titolo del presente avviso. Non sarà valido
l'invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale o l'invio da
casella di posta elettronica certificata della quale non si è titola re.
Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda non giungesse a destinazione nel termine perentorio e
improrogabile sopraindicato, si procederà all'esclusione della stessa. In ogni caso farà fede la data
del timbro postale ovvero il timbro del protocollo generale dell’I.A.C.P. con l'indicazione della data di
arrivo della domanda. La domanda deve essere datata e firmata. La mancata sottoscrizione della
domanda comporterà l'esclusione.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati devono espressamente dichiarare
ovvero autocertificare dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s. m.i.:

-

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 e-mail, codice fiscale;

-

il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al precedente art. 2, ed in particolare la fascia
di iscrizione all'Elenco Nazionale istituito dall'art. 1 del D.M. 2/12/2016, ovvero di ogni altro titolo
di studio, titolo e/o attestato di perfezionamento e/o specializzazione, comunque utile ai fini della
comparazione;

-

il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero
cause di esclusione di cui alla delibera CIVIT n. 12/2013 ed all'art. 14, comma 8, del d.lgs. n.
150/2009;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d .lgs. n. 196/2003.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a
pena di inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti
per la nomina, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato schema
esemplificativo.
L'IACP di Caltanissetta si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso, così come dichiarati e documentati dagli interessati.
All'istanza dovranno essere allegati:

•

curriculum vitae in formato europeo da cui risulti 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 che l'OIV debba perseguire;

•

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

•

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto.

Nell'autocertificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all'esatta
individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali
alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione comparativa.
L'IACP di Caltanissetta si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto
o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

ART. 4
NOMINA DEI COMPONENTI OIV, DURATA E OGGETTO DELL'INCARICO

Alla nomina del candidato individuato quale Titolare dell'OIV monocratico si procederà con
provvedimento motivato dell’Organo di indirizzo politico- amministrativo dell'Ente a seguito di
valutazione comparata dei curricula sulle materie oggetto dell'incarico. Ai sensi dell'art. 7, comma 6quater d.lgs. n. 165/2001, non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né
all'attribuzione di punteggi. La valutazione comparativa verrà effettuata dall'Organo di indirizzo
politico-amministrativo dell'Ente, con l'assistenza del Direttore Generale.
Il titolare dell’O.I.V. dura in carica tre anni con decorrenza dal 10/01/2019 e il mandato si conclude
con la presentazione all'Organo politico-amministrativo della valutazione relativa all'ultimo anno.
L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. È fatta,
in ogni caso, salva l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2 del D.M.
2/12/2016.
La revoca dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte dell'Organo politicoamministrativo nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per
l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. L'incarico cessa immediatamente al venir
meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del
D.M. 2/ 12/2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso

di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
L'incarico ha ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dalla
normativa vigente.

ART. 5
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il compenso spettante al Titolare dell'OIV, fissato con Deliberazione commissariale
n. 32 del 13/ 10/2017, ammonta a complessivi €. 5.000,00 annui onnicomprensivi (compenso, spese
viaggio, vitto, alloggio, oneri riflessi etc.) al lordo delle ritenute dovute per legge, salvo eventuale
I.V.A. e C.P.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale.
Per eventuali comunicazioni rivolgersi al Responsabile della Segreteria AA.GG. Staff, al seguente
recapito telefonico: 0934/500713.

Caltanissetta, 11 dicembre 2018

Il Direttore Generale
arch. Antonino Mameli

