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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(OIV) IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2022/25 
 

Il responsabile del Settore amministrativo contabile 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. n. 150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D.P.R. n. 105/2016: “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 

pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

del 6 agosto 2020: “Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli 

organismi interni di valutazione della performance”, con cui è stato 

istituito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (di seguito 

O.I.V.), e in particolare l’art. 1, comma 2, secondo cui “2. L’iscrizione 

nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi 

dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso 

amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento 

autonomo”; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

VISTI: 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31.12.2010 

e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 
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20.11.2017, così da adeguarlo alle disposizioni della normativa sopra 

citata; 

• la deliberazione di Giunta n. 30 del 31/03/22, immediatamente esecutiva, 

con la quale si approvarono gli indirizzi e criteri direttivi ai fini della 

nomina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) della 

performance per il periodo 2022/24; 

• le proprie determinazioni n. 71 dell’01/04/22 e n. 73 del 04/04/22 di 

approvazione del presente avviso pubblico e contestuale avvio del 

procedimento per la selezione del componente dell’OIV del Comune di 

Cortenuova in composizione monocratica; 

avvisa 

che l’Amministrazione comunale intende procedere alla nomina del titolare 

dell’Organismo indipendente di valutazione in composizione monocratica. 

Funzioni e compiti 

L’O.I.V. svolgerà le funzioni previste dall’art. 14, D.Lgs. n. 150/2009. 

Durata dell’incarico 

L’incarico di OIV è conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso. 
Esso avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di 

conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa 
procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di 

procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei 
componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 

2020. 

Compenso 

Al componente dell’OIV è riconosciuto un compenso di € 500,00 annui, un 

gettone di presenza pari a € 100,00, oltre IVA e oneri di legge, nonché il 

rimborso per le spese del viaggio. 

Requisiti 

Alla data di scadenza per la presentazione del presente avviso, i candidati 

devono risultare iscritti nella fascia professionale 1 (o superiore) dell’Elenco 

nazionale dei componenti Organismi Indipendenti di Valutazione della 
performance, tenuto presso il Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Incompatibilità, cause ostative alla nomina ed esclusività del rapporto 

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, 
comma 8 del d.lgs. n.150 del 2009, tra i dipendenti dell’amministrazione 

interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
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ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa 

immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato 
decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo 

dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 

Non possono inoltre ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di 

inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 

190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore 

Nell’ipotesi di appartenenza a più OIV, gli interessati dovranno rispettare i limiti 
di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all’art. 8, D.M. 6 agosto 

2020. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di 
esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le 
clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

• relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano 
l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, 

negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel 

controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 
risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;  

• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

Le domande sono accettate esclusivamente con le seguenti modalità: 

- direttamente al protocollo del Comune; 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro di 
ricezione); 

- mediante posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo 
comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it (si precisa che qualora si utilizzi 

per la spedizione un indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, 

la sottoscrizione dovrà essere effettuata mediante firma digitale). 

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 26/04/22. 

Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta 

ordinaria.  

Non verranno prese in considerazione le candidature: 

• trasmesse con modalità diverse da quelle indicate; 
• pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati, anche se spedite entro il 

termine previsto; 
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• prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità 
sopra evidenziate; 

• incomplete dei dati e documenti richiesti, così come indicati nell’allegato 
modulo di presentazione della candidatura; 

• prive di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Modalità di selezione 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, 
l’Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione 

pubblica la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione ed alla relativa 

anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco previa 

procedura comparativa dei curriculum.  

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

graduatoria, né all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 

Informazioni di carattere generale 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Segreteria al telefono 

0363/992444 int. 4 o all’indirizzo e-mail segreteria@comune.cortenuova.bg.it. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del Settore 

amministrativo contabile.  

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati 

motivi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento 

alle disposizioni contenute nella normativa vigente. 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica nel quale verrà pubblicato 

anche l’esito della procedura comparativa, sul sito istituzionale del Comune di 

Cortenuova e nella pertinente sezione dell’Amministrazione trasparente. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli artt. 13 e 
14, i dati personali raccolti dal Titolare del trattamento dei dati individuato nel 

Comune di Cortenuova saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e 
dell’informativa Privacy presente sul sito web. Il Responsabile della Protezione 

dei Dati è indicato sul sito web istituzionale e raggiungibile alla e-mail 
info@privacycontrol.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 

finalità sopra indicate, ed in particolare, tutte le informazioni non saranno 
trasferite a paesi extra UE e resteranno a disposizione dell’interessato fino al 

termine del rapporto in essere. I dati conferiti sono indispensabili per 
l’esecuzione delle attività istituzionali in oggetto e l’interessato ha diritto ad 

accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 
nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo sul sito del Garante 
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della Privacy. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 

profilatura dell’utente. 

Nella domanda o nel curriculum presentato il candidato deve esplicitamente 
manifestare il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti al Comune di 

Cortenuova per la partecipazione alla presente procedura. 

Il candidato è a conoscenza del fatto che, ai sensi della vigente normativa, il 

nominativo, il curriculum e i compensi del componente dell’OIV saranno 

pubblicati nella pertinente sezione dell’Amministrazione trasparente.  

Cortenuova, 04/04/22 

il responsabile del Settore amministrativo contabile 

dott. Nicola Falbo 
sottoscrizione autografa omessa 

ai sensi del d.lgs. 39/93 


