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 PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE COMPARTIVA PER L'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO  

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 d.lGS. 150/2009 . 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali. 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni ed in particola l'art. 14 che fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di dotarsi di un 

organismo indipendente di valutazione della performance. 

VISTA la deliberazione CIVIT n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto “ Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti di valutazione (O.I.V.), come integrata dalla decisione dell'Autorità di 

Vigilanza – ANAC- nella seduta del 11 giugno 2014. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 28/03/2015 che stabiliva la composizione 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica. 

VISTI gli artt. 5- 6 e 7 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della 

Provincia di Oristano. 

VISTO il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02/12/2016 

sull'istituzione dell'Elenco Nazionale dei componenti l' O.I.V. 

VISTO il D.lgs. n. 74 del 25/05/2017 “Riforma in materia di valutazione delle performance. 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione provinciale intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione (di seguito O.I.V.)  di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, composto di n. 1 componente,  

esterno all’Ente, individuato dall'Amministratore Straordinario tra i soggetti in possesso dei requisiti 

di seguito indicati. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla presentazione delle candidature.  

 

 



 -0783 /793350  – Fax 0783/ 793378 

 

1. REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

Possono inoltrare istanza di partecipazione esclusivamente i candidati iscritti all'Elenco Nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle performance, istituito presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell'art. 6, comma3, D.P.R. 105/2016. 

Per concorrere all'incarico, il candidato deve essere collocato nella Fascia professionale 3 o 2 

dell'Elenco Nazionale. 

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 2 dicembre 2016, il soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale ed in possesso 

dei requisiti richiesti, non può appartenere a più di tre OIV. 

Per essere ammessi alla procedure, gli aspiranti candidati dovranno inoltre possedere, alla data di 

scadenza dell'avviso, pena esclusione, i seguenti requisiti: 

a) requisiti generali 

1. essere cittadino italiano di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2. godere dei diritti politici e civili; 

3. non  aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti al casellario Giudiziale: le cause di esclusione di cui al presente numero, operano anche 

nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

4. avere un'età non superiore ai 65 anni alla data di trasmissione della candidatura ( tale soglia è 

innalzata a 68 anni per particolari categorie quali i magistrati, i professori universitari ordinari 

o associati e gli avvocati cassazionisti) 

b) requisiti di competenza ed esperienza 

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamenti) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

3. avere buona capacità di utilizzo dei principali software informatici e buona conoscenza della 

lingua inglese; 

c) requisiti di integrità: 

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

2. non aver riportato condanna nei giudizio di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell' OIV prima della 

scadenza del mandato. 
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2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI REQUISTI 

L'Amministratore Straordinario della Provincia -  previo esame da parte del Settore Finanziario e 

Risorse Umane, di tutte le richieste di partecipazione pervenute al fine di accertare il possesso dei 

necessari requisiti - valuterà i candidati attraverso l’esame del curriculum,  selezionerà il  componente 

monocratico dell' O.I.V. 

Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. 

La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

In caso di sostituzione del componente, nel corso del triennio, l’Amministrazione provinciale si riserva 

di attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente 

dell’Organismo indipendente di valutazione, per il periodo mancante del triennio stesso. 

 

3. MODALITA' DI NOMINA 

Il componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sarà nominato con provvedimento 

dell'Amministratore Straordinario della della Provincia.. 

 

4. FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

L’Organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività specificate negli articoli 5, 6 e 

7 del Regolamento  sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Oristano. 

 

5. DURATA E COMPENSO 

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina dell' Amministratore Straordinario della  

Provincia. 

La durata dell'incarico è di anni tre, non potrà essere prorogato ed è rinnovabile una sola volta, previa 

procedura comparativa, salvo revoca o cessazione anticipata per altra causa. 

Al Componente monocratico dell' O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo lordo onnicomprensivo 

pari a €. 8.640,00 (euro ottomilaseicentoquaranta/00). 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 

6. PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare la domanda, utilizzando il modello  1 

allegato . 

La domanda deve specificare le generalità del candidato e un indirizzo PEC o e-mail al quale saranno 

indirizzate tutte le comunicazioni dell'Ente inerenti la procedura di selezione comparativa. Nella 

domanda il candidato dovrà indicare la Fascia Professionale di appartenenza nell'Elenco Nazionale dei 

componenti degli OIV ed indicare l'eventuale appartenenza ad altri OIV. 
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Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto; 

− curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui risultino le esperienze e i 

titoli che ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere; 

− relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze pregresse ritenute 

significative in relazione al ruolo da assumere, con specifica indicazione delle eventuali attività 

svolte quale componente OIV; 

− dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, 

inconferibilità e divieto di assunzione dell' incarico, utilizzando il modello 2 allegato; 

− il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale risultino le competenze e 

le esperienze maturate; 

Le domande, corredate dagli allegati, dovranno essere presentate 

− all'Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano, Via Carboni, snc, Oristano; 

− inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Provincia di 

Oristano Via Carboni, snc 09170 Oristano . In tal caso farà fede la data di ricevimento da parte 

dell'ufficio protocollo della Provincia  

− oppure, solo se in possesso della firma digitale, mediante invio con posta elettronica 

certificata indirizzata alla seguente casella PEC della Provincia di Oristano 

provincia.oristano@cert.legalmail.it  

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 14:00 del 04.06.2018. 

Sulla busta dovrà essere riportata “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’incarico di 

componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione”. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa 

non giunga a destinazione in tempo utile.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, prorogare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso, qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché per 

acquisire ulteriori candidature, qualora quelle pervenute nel termine di cui al presente avviso 

risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

7. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati sul Portale delle Performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale dell'Ente: www.provincia.or.it   

Gli esiti della selezione saranno comunque comunicati individualmente a tutti i partecipanti tramite i 

contatti PEC o e-mail forniti nella domanda. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Massidda dirigente del settore finanziario e 

risorse umane. 
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8. PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore 

Finanziario e Risorse Umane per le sole finalità connesse all'espletamento della presente procedura 

di selezione e per l'affidamento dell'incarico. 

 

Oristano lì  

 

       Il Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Modello 1;  

2. Modello 2. 

 


