
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI 

FINI DEL RINNOVO DEI COMPONENTI L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2020. 

 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario e Affari Generali 

 

Visti:  
 la legge delega 15/2009, finalizzata all’ ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;


 il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l’art. 14 dello stesso decreto che disciplina l’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance;



 il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della XIII Comunità Montana dei 
Monti Lepini & Ausoni, stralcio relativo a “Disciplina di misurazione, valutazione, integrità 
e trasparenza della performance”, così come approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunitario n. 15  del 23-06-2017;

 in particolare l'art. 10 del citato regolamento che disciplina la composizione dell'OIV;

 il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;


 il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 
2016 istitutivo dell'elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;

 

Considerato:  
 che il 14.08.2017 scadrà il precedente incarico del componente dell'OIV della Comunità 

Montana di Priverno;


 che occorre provvedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il 
prossimo triennio dal 15.08.2017 al 14.08.2020;

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta, ai sensi del D.M. 2/12/2016, una procedura comparativa per titoli finalizzata alla 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della XIII Comunità Montana dei Monti 
Lepini & Ausoni che sarà composto da n.1 (uno) esperto di provata qualificazione professionale.  
La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, nella scelta del componente dell'O.I.V., a 
parità di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del citato D.M. 2 dicembre 
2016, favorirà il rispetto dell'equilibrio di genere. 

 

1. REQUISITI  PERSONALI E PROFESSIONALI  
L'individuazione dei componenti avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza 
del termine previsto nel presente avviso, siano in possesso dell’iscrizione all'elenco nazionale dei 



 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del D.M. PCM – DFP 2 
dicembre 2016. In particolare, i candidati dovranno possedere i requisiti di seguito elencati. 

Per l’incarico di OIV: 
 
− iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance. 
 

2. DIVIETO DI  NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 
 
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 CIVIT n. 12/2013. 

 

3. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività indicate nel Regolamento relativo a 
“Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”, allegato al 
presente avviso. 
 
Per l’anno 2017 l’incarico comprende la proposta di valutazione annuale dei Responsabili e 
l’attribuzione dei premi annuali... 
 

4. DURATA E COMPENSO 
 
L'Organismo nominato in esito alla presente procedura avrà durata di anni tre e potrà essere 
rinnovato una sola volta, fermo restando l'obbligo di ciascun componente di procedere 
tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 
4, c.1, lett. c) e 7 c.2 D.M. 2/12/2016. 
 

Il corrispettivo annuo onnicomprensivo previsto per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 

presente incarico è di Euro 2.000,00. Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo di ogni 

onere previsto per legge, al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, 

ecc. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione in formato elettronico 

di specifico documento fiscale. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso, 
predisposto dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, dovrà essere debitamente 

sottoscritta a pena di esclusione e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in 
formato europeo e una eventuale relazione di accompagnamento nella quale risultino le esperienze 
ritenute significative, ai fini dell’incarico, sia in riferimento al percorso formativo post-universitario, 
che in relazione ai risultati individuali e aziendali ottenuti e nella quale il candidato illustri le 
conoscenze acquisite e le capacità maturate. Nella stessa relazione sono illustrate le attività 
eventualmente svolte in precedenza in qualità di membro di OIV o di Nucleo di Valutazione, 
nonché la data di cessazione dall'incarico. La domanda potrà essere inviata mediante : 
 
- posta elettronica certificata (avente valore di raccomandata a. r.) alla casella ufficiale della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, il cui indirizzo è il seguente:  
13cmlepini@kelipec.it

mailto:13cmlepini@pecimpresa.it


 
Si segnala che il sistema gestisce esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta 
certificata: le candidature provenienti da caselle di e-mail ordinaria, anche se inviate alla casella 
PEC della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, non saranno prese in 
considerazione. 
 
- mediante Raccomandata A.R. oppure consegnata manualmente presso l’Ufficio Segreteria della 
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni - Via S. Chiara, n. 12 – 04015 Priverno.  
Il termine per la presentazione delle domande scade, a pena di esclusione, il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente .  
Al fine del rispetto del suddetto termine farà fede, a pena di esclusione, la data di arrivo apposta sul 
plico a cura del citato Ufficio Segreteria della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni e 
non saranno pertanto prese in considerazione le domande, seppur spedite entro la data indicata dal 
presente avviso, pervenute oltre il termine. 

 

5. PROCEDURA COMPARATIVA 
 

Il Presidente della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni, con proprio decreto, 
procederà alla nomina dei componenti a seguito di valutazione comparativa dei curricula tenendo 
conto dei titoli e dell'esperienza maturata. A tal proposito si riserva la facoltà di effettuare colloqui 
con i candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all'incarico. Ci si riserva di 
non procedere alla nomina di uno o più componenti dell'OIV nel caso in cui si ritenga che non vi 
siano curricula idonei all'incarico. 
 
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione 
Pubblica di cui al D.M. 2 dicembre 2016, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni si 
riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al 
presente avviso. 

 

6. NORME FINALI 
 
I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto 
previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d. lgs 196/2003; il 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta o presentata 
fuori dai termini previsti. 
 

Per qualsiasi chiarimento inerente il suddetto avviso è possibile contattare il Responsabile  
Finanziario, Rag. Guido Foglietta e il Responsabile dell'Ufficio Anticorruzione, trasparenza e 
controlli interni, Geom. Domenico Guidi, ai seguenti recapiti: tel. 0773 902073 – 0773 911358 o 
tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: rag.montilepini@libero.it; 
presid_com_montana@libero.it; 13cmlepini@kelipec.it. 
 
Il presente avviso e il relativo modello di domanda vengono pubblicati all’albo pretorio on line e sul 
sito internet dell’Ente http://www.13cmlepini.it/Sezione Concorsi e Avvisi. 

 

Priverno , 10.07.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

F.to  Rag. Guido Foglietta 
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