COMUNE DI TRAPANI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO
INTERNO DI VALUTAZIONE PER IL COMUNE DI TRAPANI TRIENNIO 2017- 2019
Visto il D.Lvo 150/2009 recante “attuazione della L. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica amministrazione” ed in particolare art. 14
rubricato “Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Dato atto che con deliberazione del 18 novembre 2010 nr. 302 la Giunta Municipale ha adottato il
regolamento relativo all’istituzione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance come
successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 338 del 16/12/2010 che ha introdotto la
disciplina delle modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
Vista la deliberazione G M n° 204/2011 come parzialmente modificata con deliberazione GM n.229/2016
recante " Norme di attuazione del regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e
integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al D.lgs n.150/2009";
Dato atto che l’organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in carica è prossimo alla
scadenza e pertanto è necessario provvedere alla nuova nomina ai sensi di legge attraverso apposito avviso
di selezione;
Visto il Regolamento dei controlli interni dell’Ente di cui alla deliberazione Consiliare n°29/2013;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.P.R. n. 105/2016 recante “regolamento di disciplina delle funzioni del diparti mento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
perfomance delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 recante
“istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi interni di valutazione della perfomance”;
Visto l’art. 1 co. 2 del citato decreto ministeriale ai sensi del quale “l’iscrizione all’elenco nazionale è
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi
indipendenti di valutazione della perfomance (di seguito “OIV), istituiti ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento
autonomo”;
Dato atto che è volontà dell’amministrazione aderire alla disciplina del DPR n. 105/2016 e dello stesso D.M.
2 dicembre 2016”.
RENDE NOTO
E’ indetta la selezione comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno all’Ente a cui attribuire
l’incarico professionale, ex art. 2229 Cod. Civile, per lo svolgimento delle funzioni di Organismo
indipendente di valutazione ( OIV) ai sensi dell’art. 14 D.Lvo 150/2009.
Possono proporre la propria candidatura i soggetti iscritti nell’elenco di cui al decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 art. 5 (fasce professionali) comma 2 lett. c)
fascia 3 in quanto il Comune di Trapani rientra nelle previsioni di cui all’art. 7 comma 6 lett. a)dello stesso
decreto.
Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato sub “A” al presente avviso) va allegato il
proprio curriculum vitae accompagnato da una relazione dalla quale risultino le esperienze che l’interessato
ritenga significative anche in relazione ai risultati aziendali ottenuti, nonché l’attività e gli obiettivi che
l’interessato ritenga che l’OIV debba perseguire.

Requisiti
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’elenco nazionale il partecipante dovrà altresì dichiarare:
•
•
•
•
•
•
•

non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e
ss.mm.ii.;
non trovarsi, per le attività personali svolte , in conflitto d’interessi anche potenziale con il Comune
di Trapani
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale con i responsabili /dirigenti del Comune di Trapani e gli altri dipendenti del Comune di
Trapani
di non essere coniuge,ascendente, i discendente, parente ed affine entro il quarto grado non essere
coniuge,ascendente, discendente, parente ed affine entro il quarto grado di organi politici in carica
presso il Comune di Trapani
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR16.4.2013, n.62 costituisce
causa di risoluzione del contratto
di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del
d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del d. lgs. 39/2013;
di non trovarsi nelle situazioni ostative di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013.

COMPETENZA
In capo all'Organo monocratico di valutazione (OIV) saranno poste le seguenti attività:
- competenze previste dal D.Lgs n.150/2009 come recepite dal vigente “Regolamento Comunale
sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi” e dalle vigenti norme di attuazione del regolamento comunale di
disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e di adeguamento al
D.lgs n.150/2009
-i compiti specificati nel Piano Nazionale Anticorruzione e del PCPCT;
-attività di supporto per l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
dell'Ente;
-ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti, dai contratti di lavoro agli OIV delle Pubbliche
Amministrazioni:
- gli adempimenti di cui al disciplinare di incarico in allegato sub “B”.
COMPENSO
All’O.I.V. spetterà un compenso annuo, onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, di € 12.000,00
da liquidare a cadenza semestrale, su presentazione di regolare fattura.. Non è previsto rimborso spese.
MODALITA’ DI NOMINA
Il Segretario Generale trasmette al Commissario Straordinario i curricula degli interessati e una relazione
motivata dalla quale risulti in capo ai candidati il possesso dei requisiti richiesti.
La nomina sarà effettuata dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Sindaco.
Prima della nomina il Commissario Straordinario potrà effettuare un colloquio con i candidati.
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, bensì
di un elenco dal quale l’Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del
triennio.
PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della perfomance nel quale verranno
pubblicati anche l’esito, e sul sito istituzionale del Comune di Trapani-albo pretorio on - line
L'Avviso unitamente al modulo di presentazione istanza sono reperibili sul sito www.comune.trapani.it nella
sezione Bandi- Avvisi
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti devono essere presentate
utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato sub “1)”, indirizzate al Commissario
Straordinario del Comune di Trapani e fatte pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25/09/2017
Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il suddetto termine.
La domanda, il curriculum e la relazione devono essere sottoscritti e presentati unitamente alla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità e la trasmissione potrà avvenire in una delle seguenti forme:
- a mezzo raccomandata A.R:
indirizzata al Comune di Trapani Ufficio di Gabinetto del Commissario Straordinario - P.zza Municipio 1 –
91100 Trapani, in busta riportante la dicitura:“Domanda per la nomina a componente dell’Organismo
indipendente di valutazione del Comune di Trapani”.
- a mezzo PEC all’indirizzo commissario.straordinario@pec.comune.trapani.it con indicazione nell'oggetto
“Domanda per la nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di
Trapani”.
In questo caso la domanda, il curriculum e la relazione devono essere inviati nella forma di scansione di
originali firmati su ciascun foglio o con firma digitale; dovrà altresì essere trasmessa la scansione di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
- a mano ( domanda, curriculum e la relazione debitamente sottoscritti, e presentati unitamente alla fotocopia
di un documento di identità in corso di validità) presso l’ufficio protocollo del comune di Trapani (farà fede
la data di acquisizione al protocollo);
(N.B. L’ufficio protocollo è aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì ed inoltre
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del Lunedi e del Giovedi .Rimane chiuso il sabato e i giorni festivi)
Il Comune di Trapani non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o di trasmissione o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
• Omissione della firma sulla domanda e/o sul curriculum vitae;
• Mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito dal presente avviso
• Mancata presentazione del curriculum;
• Mancata presentazione della relazione accompagnatoria al curriculum;
• Mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003. A tale proposito si rinvia alla “NOTA INFORMATIVA EX ART. 13, DELD.LGS. 30 GIUGNO
2003, N. 196” e ss.mm.ii. , riportata nel presente avviso.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gabinetto del Commissario Straordinario- Piazza
Municipio, 1 (telefono 0923/590 244/376)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Rita Scaringi –Responsabile Ufficio Gabinetto del
Commissario Straordinario- Mail rita.scaringi@comune.trapani.it
NOTA INFORMATIVA EX ART. 13, DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.II
La legge sulla privacy (D.Lgs. 30giugno 2003, n. 196) prescrive a favore degli interessati dal trattamento dati
una serie di diritti. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro ente, titolare del
trattamento, ha diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la
legge Le riconosce. Per assolvere a tale obbligo, pertanto, si procede ad informare che:
➢ il titolare del trattamento è il Comune di Trapani
➢ il responsabile del trattamento è il responsabile del settore che gestirà il procedimento;
➢ il trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, forniti da Lei direttamente

➢
➢
➢

➢
➢

o,comunque, acquisiti, è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, individuati
nel rispetto di leggi e regolamenti e dei principi di necessità e pertinenza, e avverrà con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, ne i modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; si
tratta di dati indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali, le quali non possono essere
adempiute mediante il trattamento di dati anonimi; trattasi, inoltre, di dati pertinenti e non eccedenti
il perseguimento delle finalità istituzionali e/o delle autorizzazioni generali del Garante;
i dati coinvolti dal trattamento sono di tipo ordinario, sensibile e/o giudiziario
ambito del trattamento: svolgimento delle funzioni di OIV per il Comune di Trapani
elenco delle operazioni che possono essere compiute: raccolta, registrazione,
- organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
- estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
- cancellazione e distruzione, nel rispetto dei principi e dei limiti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati porta l’impossibilità di
istruire la procedura di nomina;
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del
citato Codice e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le necessarie
richieste agli incaricati del tratta degli obblighi indicati dal DPR 16.4.2013, n.62 costituisce causa di
risoluzione del contratto

DURATA
La Nomina dell’organismo di valutazione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di incarico previa nomina che avverrà con Decreto del Commissario Straordinario del Comune
di Trapani.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 per come sopra riportati ovvero in caso di
decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco
medesimo.
Il Segretario Generale
n.q. Di Dirigente Staff
dott. Raimondo Liotta

