AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
“Affari Istituzionali, Generali, Legali, Risorse umane, Statistica e Sistemi informativi”
VISTE:

la legge n° 15/2009 ed il D. Lgs. 150/2009;

la delibera del Consiglio Provinciale n.2/2011 con cui, su proposta della Giunta Provinciale,
sono stati definiti i criteri generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance di cui al Titolo II del D.lgs 150/09 “Riforma Brunetta” prevedendo, fra l’altro,
l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

la delibera della Giunta Provinciale n. 17/2011 di modifica del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi ai fini dell’adeguamento dell’Ordinamento Provinciale
ai principi espressi dal D.lgs 150/2009 in coerenza con i criteri generali previsti dal Consiglio
Provinciale.
RICHIAMATI gli artt. 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 e 33/7 del predetto Regolamento degli uffici
e dei servizi che, nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 150/09,
disciplinano la composizione, nomina, l’ammontare del compenso, la durata dell’incarico, le
ipotesi di decadenza, le funzioni ed il funzionamento dell’OIV, come parzialmente modificati
con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 72 del
25/6/2013 limitatamente agli artt. 33/2, 33/3 e 33/4, rispettivamente rubricati
“Composizione e nomina”, “Compenso e durata” e “Decadenza”;
ATTESO che, in relazione alla decadenza della nomina di OIV conferita mediante la
Determinazione Commissariale n. 9 del 15/11/2013, risulta indispensabile procedere alla
nomina del nuovo O.I.V. di questa Amministrazione, previa approvazione di un avviso ad
evidenza pubblica al fine di assicurare continuità al regolare assolvimento delle funzioni al
medesimo Organo attribuite dall’art. 14 del D.Lgs. 150/09 e dall’art. 33/5 del R.O.U.S.;
VISTO il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplinante il riordino delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, comma
10, del decreto-legge 24/6/14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n. 114, ed
in particolare l’art. 6, recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione
della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione, che dispone quanto segue:
“1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione
pubblica dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009.
2. L"organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all’articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l’obiettivo di supportare l"amministrazione sul
piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio,
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valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre,
che l"amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo della performance un’integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategicogestionale.
Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte
dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle
amministrazioni e dei relativi impatti.
3. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di
valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,
tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione, tenuto dal Dipartimento.
4. Possono chiedere di essere iscritti all’Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di
competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti
relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.
5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione
successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli
organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi
mandati.”
ATTESO che il summenzionato DPR trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale ai
sensi dell’art. 74, c. 5., del D.Lgs. n. 150/09;
VISTO il D.M. 2/12/2016, che disciplina l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio, dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6, al quale
vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, anche ad ordinamento
autonomo, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all’art. 2 del
medesimo decreto;
PRESO ATTO delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7 del
summenzionato decreto:
1. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti
all’Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di indirizzo
politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,
per una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero in
caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo
dell’iscrizione all’Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco
nazionale da almeno sei mesi.
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4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura delle
funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che
svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi
di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato
esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di
duecentocinquanta dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale,
favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la
decadenza dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di
componente dell’OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.
ATTESO che in questa Amministrazione prestano servizio più di duecentocinquanta dipendenti e
che pertanto, ai sensi del citato art. 7, c. 6, lett a), potrà essere nominato esclusivamente un
soggetto iscritto nella fascia professionale 3 di cui all’art. 5 del medesimo DM, con
esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’art. 1, c. 1, lett. b), n.
2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti;
PRESO ATTO che l’art. 10 del DM de quo prevede l’inapplicabilità fino al 30/6/2017 del requisito
minimo di mesi sei per l’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al citato art. 7, c. 3;
VISTO l’art. 33/2 del vigente ROUS che stabilisce quanto segue: “Acquisite le istanze, il Legale
rappresentante dell’Ente procede ad una valutazione comparativa dei curricula acquisiti
utilizzando, per celerità ed economicità della stessa, i criteri di valutazione dei titoli contenuti
nelle disposizioni recate dal Decreto Assessoriale EE.LL. 02/10/1997 e ss.mm.ii.,
estendendone l’applicazione in via analogica. Ai fini dell’acquisizione del parere della C.I.V.I.T.
(ora Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del richiamato art. 19 del DL 90/2014)
propedeutico alla nomina, da formalizzarsi mediante Determinazione Presidenziale, si
procederà ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/09 a trasmettere alla medesima
commissione il curriculum del soggetto individuato quale componente dell'O.I.V. unitamente
ad una relazione motivata dalla quale risultino i motivi della scelta operata ed il compenso
previsto per lo svolgimento dell’incarico”;
RICHIAMATA la delibera ANAC n. 12/2013, come integrata dalla decisione espressa dalla
medesima Autorità nella seduta dell’11/6/2014;
RENDE NOTO
che il Libero Consorzio Comunale di Trapani intende procedere alla nomina del Titolare di OIV
monocratico da nominare, previa valutazione comparativa dei curricula ai sensi dell’art. 33/2 del
vigente ROUS, tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione
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Pubblica ai sensi dell’art. 1 del DM del 2/12/2016, in attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.P.R.
9/5/2016 n. 105.
Al fine di assicurare la massima diffusione del presente avviso, oltre alla pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Ente www.consorziocomunale.trapani.it, nella sezione News ed Avvisi, il
presente avviso sarà trasmesso ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DM 2/12/2016 al Dipartimento
della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della
performance.
Per la partecipazione alla procedura comparativa i candidati dovranno espressamente dichiarare ai
sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 l’iscrizione al summenzionato Elenco
nazionale e la relativa collocazione nella Fascia professionale 3 stabilita dall’art. 5, comma 2, che
prevede un’esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’art. 1, c. 1, lett.
b), n. 2, di cui tre come componente di OIV o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
Possono altresì partecipare alla selezione coloro i quali dichiarino che, entro la data di scadenza
del presente bando, abbiano presentato istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
dell’inserimento nell’elenco nazionale degli OIV. La eventuale nomina è comunque subordinata
all’effettivo inserimento nell’elenco nominale degli OIV e collocazione nella relativa fascia 3.
Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’art. 2 del
DM per l’iscrizione al predetto Elenco nazionale, 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 rispettivamente ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n.
12/2013.
Ai sensi dell’art. 33/2 del vigente R.O.U.S. il Legale rappresentante dell’Ente procederà ad una
valutazione comparativa dei curricula acquisiti utilizzando, per celerità ed economicità della stessa,
i criteri di valutazione dei titoli contenuti nelle disposizioni recate dal Decreto Assessoriale EE.LL.
2/10/1997, come rideterminati dal D.A. 11/6/2002, estendendone l’applicazione in via analogica.
Pertanto, l’istanza di partecipazione alla presente procedura dovrà essere redatta in carta libera e
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, allegando copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Nella stessa dovrà essere dichiarato ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, ivi compresa - anch’essa a
pena di esclusione – l’esplicita a dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di cui ai richiamati
punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013. All’istanza potrà essere inoltre allegato un
curriculum professionale nel quale il candidato dichiari, ai sensi del medesimo DPR 445/2000, ogni
elemento indispensabile per consentire una compiuta valutazione dei titoli dal medesimo
posseduti. La mancata o incompleta indicazione degli stessi comporterà la non valutazione degli
stessi.
L’istanza di partecipazione indirizzata al I Settore – I Servizio “Affari Generali e Personale” del
Libero Consorzio Comunale di Trapani dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero mediante P.E.C. all’indirizzo provincia.trapani@cert.prontotp.net, oppure
mediante presentazione diretta presso l’Ufficio Posta in entrata, sito in Trapani, via Garibaldi n. 89
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negli orari d’ufficio e pervenire inderogabilmente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione
www.consorziocomunale.trapani.it.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. 445/00
ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Gli interessati potranno prendere visione del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi (R.O.U.S.) nella sezione Trasparenza del predetto sito istituzionale dell’Amministrazione,
nella sezione “Atti generali” – “Statuto e Regolamenti” – “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”.
Ad esito della procedura comparativa di cui al presente avviso, il Commissario Straordinario
nominato con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 501/GAB del 13/1/2017, nella qualità
di organo di indirizzo politico-amministrativo di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani,
provvederà ai sensi dell’art. 7 del DM 2/12/2016 al conferimento di nomina di OIV monocratico
nel rispetto delle previsioni stabilite dall’art. 7, comma 1, del DM 2/12/2016.
Il Dirigente del I Settore
Avv. Diego Maggio
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