
 

 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER 

CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER LA 

PERFORMANCE (O.I.V.), PER IL TRIENNIO 2018/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come modificato dal D. Lgs. 

25 maggio 2017, n.74); 

- D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, che regolamenta le funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di valutazione della performance 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

- Decreto del Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 

2016 recante “ Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 

valutazione della performance” ss.mm.ii; 

- Il D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017. 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 57 del 04.05.2018, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione 

per la performance; 

In esecuzione delle determinazioni n. 184 del 16.05.2018 e n. 224 del 18.06.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Palma Campania intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per la Performance, costituito in forma collegiale da tre componenti di cui uno con 

funzioni di Presidente. 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’O.I.V. svolgerà tutte le funzioni indicate all’art. 6 del Regolamento per la costituzione e il 

funzionamento approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 04.05.2018, nonché dell’art.14 del 

D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017. 

Svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dai contratti 

collettivi di lavoro, anche sopravvenuti e nel tempo vigenti, e fornisce al Sindaco ogni altro 

elemento utile eventualmente richiesto nelle materie connesse ai compiti attribuiti. 

 

Art. 2 - Durata in carica 

L’Organismo dura in carica per 3 (tre) anni. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola 

volta, previa procedura comparativa pubblica. 

 

 

 



Art. 3 - Requisiti personali e professionali 

L'individuazione del presidente e dei componenti dell’O.I.V. sarà effettuata solo tra i soggetti 

iscritti da almeno sei mesi alla data di scadenza del presente avviso nell'elenco nazionale. Ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 lett. b), del D.M. 02.12.2016, l’incarico di Presidente sarà affidato 

esclusivamente a soggetti iscritti, da almeno sei mesi, nelle fasce professionali 2 o 3. 

Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare la fascia 

d’iscrizione, la data di avvenuta iscrizione e il numero di iscrizione nel summenzionato elenco 

nazionale. 

Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale, i candidati dovranno dichiarare: 

- di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

- di non svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero avere  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado 

con i dipendenti del Comune di Palma Campania o con il vertice politico - amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

- di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

- di rispettare il limite di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art.8 del DPCM del 

2 dicembre 2016; 

La dichiarazione delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del 

candidato resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

 

Art. 4 - Modalità di scelta del soggetto cui affidare l’incarico. 

L’organismo indipendente di valutazione è nominato dal Sindaco, previa procedura comparativa 

pubblica a mezzo curricula. Il Sindaco si riserva la facoltà di approfondire gli elementi valutativi, 

mediante eventuale colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento 

dell’incarico. 

Nella scelta dei componenti dell'OIV sarà assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. 

La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

 

Art. 5 – Compenso 

Per i componenti è previsto un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 lordi, senza 

maggiori oneri a carico dell’Ente. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e 

alloggio. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno presentare proposta di partecipazione alla presente procedura, redatta in 

carta semplice e sottoscritta senza autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR. 445/2000, in cui 

attestano le proprie complete generalità, indicano i recapiti, dichiarano il possesso di tutti i requisiti 

richiesti e l'assenza delle cause di incompatibilità ed infine esprimono il consenso al trattamento dei 

dati forniti per le finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

come da facsimile allegato. 

Alla proposta dovrà essere allegato: 

a) curriculum formativo e professionale del candidato datato e firmato; 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 



Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la proposta, corredata della 

documentazione sopra descritta, a mano oppure a mezzo del Servizio Postale, con raccomandata 

A.R., al Comune di Palma Campania – Ufficio Protocollo - Via Municipio n. 74  - 80036 Palma 

Campania (NA) oppure con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunepalmacampania.it entro il 10° giorno dalla data di pubblicazione del 

presente bando all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Palma Campania, e 

precisamente entro le ore 12,00 del 29.06.2018. 

La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio 

Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica 

certificata. Si precisa che non fa fede la data del timbro postale. 

Sul retro della busta devono essere riportati nome e cognome del mittente nonché l'indicazione 

“CONTIENE PROPOSTA PER CANDIDATURA O.I.V.” 

L’Amministrazione potrà sottoporre a verifica quanto dichiarato dal candidato o chiedere 

approfondimenti ed integrazioni. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità 

per il mancato ricevimento delle domande, per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. L'Amministrazione si riserva la 

facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso qualora ne ravvisasse 

l'opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure di acquisire ulteriori candidature qualora 

quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

Art. 7 - Cause di esclusione e incompatibilità. 

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione: 

- la presentazione o spedizione della proposta dopo il termine sopra indicato; 

- la mancata sottoscrizione della proposta; 

- la mancanza di copia del documento di identità in corso di validità; 

- la proposta presentata da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso; 

- la mancanza di curriculum professionale debitamente sottoscritto; 

- la mancanza della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Art. 8 - Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

In ottemperanza del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, ed in conseguenza della sopra indicata procedura 

selettiva, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel 

rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed, in 

particolare, per l’espletamento della procedura nonché dei successivi adempimenti. Per 

informazioni o per ritirare copia integrale dell’avviso e relativi allegati, rivolgersi all’Ufficio 

Personale, in Via Municipio n. 74 – Palma Campania. 

Il testo dell’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palma Campania, sul sito 

www.comunepalmacampania.it e sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone 

Palma Campania, lì 19.06.2018 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

        Maria Saveria Carbone 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comunepalmacampania.it


                                                                                                Al Sig.  SINDACO 

         DEL COMUNE DI 

                            PALMA CAMPANIA 

        Via Municipio, 74 

            80036  Palma Campania (NA) 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (OIV) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il __________________ a _________________________________________ (__________) 

codice Fiscale ___________________________________________________________________  

residente in ___________________________  via _______________________________  n.______  

PEC ____________________________________________________ Tel. ___________________  

presa visione dell’avviso di cui alla procedura in oggetto,  

PROPONE  

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione del Comune di Palma Campania per il triennio 2018/2021. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76, sotto la propria responsabilità civile e 

penale, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

 

• di essere iscritto/a nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. del 2 dicembre 2016 dal 

________________ al n. __________________ e collocato nella fascia professionale 

_______________; 

• di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro 

dell’Unione Europea)   ________________________________________________________ 

• di godere dei diritti civili e politici; 



• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, di cui al 

D.lgs. n.150/2009 e D.M. del 12 dicembre 2016 riferiti all’O.I.V.; 

• di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

• di non svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero avere  rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei 

tre anni precedenti la designazione; 

• di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto 

grado con i dipendenti del Comune di Palma Campania o con il vertice politico - amministrativo 

o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

• di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

• di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

• di non far parte di altri Organismi Indipendenti di Valutazione oppure di appartenere ai seguenti 

Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione:  ________________________                

_____________________________________________________________________________ 

 

• di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico; 

• che il proprio curriculum professionale è quello firmato e datato e allegato alla presente 

dichiarazione; 

• di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo 

PEC: ________________________________________________  oppure al seguente  indirizzo 

__________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra 

riportati. 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda autorizza 

incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali. 

Luogo e data ______________      

        _______________________________ 

        

ALLEGATI: 

1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

2) Curriculum Professionale  


