
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) DEL COMUNI DI
PORTOFERRAIO E SOC. PARTECIPATA COSIMO DE MEDICI SRL

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.235 del 06 novembre 2017, immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto: ”Istituzione OIV comunale”;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in
particolare l’art. 13;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’art.1 , c. 1, lett. c) del D.Lgs n. 286/1999;
Richiamato il D. M. 2 dicembre 2016 che ha istituito presso il Dipartimento della funzione
Pubblica l’elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura comparativa pubblica per l’individuazione dell’ Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale esperto in tecniche di valutazione e controllo interno, di
gestione o strategico, scelto tra soggetti esterni all’Ente, qualificati come professionisti, docenti,
dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, anche a riposo, per il Comune di Portoferraio e per la
‘Cosimo de Medici srl’ -.

DURATA

L’incarico decorrerà dalla data di conclusione della presente procedura ad evidenza pubblica sino
alla scadenza del mandato elettorale del sindaco del Comune di Portoferraio. E’ prerogativa del
Sindaco la sostituzione dell’ OIV stesso, a suo insindacabile giudizio.
L’incaricato dovrà valutare pure delle annualità pregresse, che non sono state esaminate per il
passaggio da Nucleo di Valutazione a OIV .

REQUISITI

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione nell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso
il Dipartimento della Funzione Pubblica;

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO

Alla valutazione dei titoli provvederà una Commissione Tecnica specificatamente nominata dalla
Giunta Comunale. La selezione degli aspiranti, consistente nell’esame dei curricula presentati e
nella verifica della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, nonché nell’espressione di un
giudizio complessivo sui curricula rispetto alle funzioni che il candidato scelto andrà a ricoprire al
fine di offrire al Sindaco, sentita la Giunta - nel rispetto del principio del rapporto fiduciario – un
elenco di idonei.
A tal fine, il Sindaco potrà sottoporre i candidati a dei colloqui preliminari volti a valutare
l’esperienza e le qualità professionali possedute.

COMPENSO



Il compenso economico annuo da corrispondere all’ OIV è di Euro 10.000,00 comprensivo di Iva. Il
suddetto compenso sarà rapportato al periodo di effettiva durata dell’incarico e tiene conto di
annualità pregresse ancora da valutare. Inoltre, per la partecipazione a ciascuna seduta spetterà il
rimborso delle spese di viaggio alla stessa stregua dei consiglieri comunali nella misura stabilita per
legge.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire
direttamente o a mezzo raccomandata al Comune di Portoferraio, a pena di esclusione, entro il
termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito
internet comunale. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo lo stesso si
intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo..
Alla domanda di ammissione, che deve essere firmata a pena di esclusione, deve essere allegato il
proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto.

AVVERTENZE GENERALI

L’amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
della L. n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Dirigente Area 1 (o suo delegato)
ed i termini previsti per la conclusione della procedura selettiva sono indicati in giorni 30 (trenta)
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis pertanto la partecipazione alla selezione
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle
stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel
rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Portoferraio e pubblicata
sul sito Ufficiale.

Portoferraio 06.11.2017


