COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
________________

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CODIGORO, MESOLA E JOLANDA DI SAVOIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Viste le deliberazioni n. 4/2010, 3/2013, 12/2013 e 23/2013 della Commissione Indipendente di
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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”
e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco
nazionale dei componenti degli OIV della performance;
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 3550 del 19/01/2017;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato
dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;
Considerata la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto 2016/2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 16/10/2019 del Comune di Codigoro, la
deliberazione di Giunta Comunale nr. 146 del 15/10/2019 del Comune di Mesola e nr. 73 del
24/10/2019 del Comune di Jolanda di Savoia, con le quali è stato deciso da parte delle due
Amministrazioni di procedere alla istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
associata e monocratica ed è stato approvato la relativa “Convenzione per l’attivazione e gestione
dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) in forma associata fra i Comuni di Codigoro,
Mesola e Jolanda di Savoia”;
Rilevato che, con le su richiamate deliberazioni si è provveduto a:
demandare agli organi ed uffici competenti il compimento di tutti gli atti conseguenziali e
necessari a dare esecuzione a quanto deliberato;
è stato determinato il compenso annuale da riconoscere all’O.I.V.;
Dato atto che Il Comune di Codigoro assume il ruolo di ente capofila ai fini della gestione associata
di tale servizio, così come previsto nella sopra richiamata Convenzione;
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 525 del 07/11/2019, di approvazione del presente
avviso;

RENDE NOTO
Che queste Amministrazioni intendono procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di
valutazione in forma monocratica di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, che svolgerà
le proprie funzioni a favore dei comuni di Codigoro, Mesola e Jolanda di Savoia, mediante incarico
di collaborazione esterna ad un soggetto in possesso dei requisiti di seguito indicati.
L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione a tutto il
30/10/2022, termine previsto dall'art. 9 del regolamento per la gestione associata fra i
comuni di Codigoro, Mesola e Jolanda di Savoia.
L’OIV svolge, in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa, i compiti previsti dall'art. 14
del Dlgs 150 del 27/10/2009 e dalla
convenzione per la nomina ed il funzionamento
dell’organismo indipendente di valutazione approvata dai tre Comuni;
L’O.I.V. riferisce periodicamente al Sindaco di ciascun Ente sul proprio operato. Dispone di una
sede presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce, di norma, 2 volte all’anno o ogni volta
che lo ritenga necessario o su richiesta dell’amministrazione. Per la sua attività si avvale della
collaborazione della struttura di supporto individuata da ciascun ente.
1. REQUISITI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, possono partecipare alla selezione di cui al
presente avviso coloro che:
a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5,
risultano iscritti nell’elenco Nazionale degli O.IV. Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
b) siano iscritti nella fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco Nazionale;
2.

INCOMPATIBILITA’

Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
b) siano componenti del consiglio comunale o della giunta comunale o abbiano ricoperto tale incarico nei tre
anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti associati o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 c.c. nonché le altre ipotesi
espressamente previste dalla legge;
e) non può essere nominato componente dell’O.I.V. il personale in servizio presso gli enti associati, anche
con contratto a tempo determinato o in posizione di comando.

3. PROCEDURA PER LA NOMINA
Il componente esterno dell’O.I.V. è nominato dal Sindaco di Codigoro, comune capofila, d’intesa
con il Sindaco di Mesola e di Jolanda di Savoia, a seguito di procedura di evidenza pubblica, che
inizia con la pubblicazione di un apposito avviso sul sito Internet degli enti associati, nel quale sono
indicati i requisiti richiesti ed il compenso previsto per l’incarico.
Gli interessati alla nomina devono inoltrare domanda al Sindaco dell’ente capofila, specificando il
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso ed allegando il proprio curriculum vitae et studiorum.
Acquisite le istanze degli interessati, la conferenza dei Sindaci, designa il candidato prescelto,
previo eventuale colloquio con i candidati. La procedura non dà luogo alla formazione di
graduatorie.

Il componente dell’O.I.V. è revocabile solo per grave inadempimento e cessa dall’incarico per:
a) scadenza del contratto;
b) dimissioni volontarie;
tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. Il provvedimento di nomina del componente
esterno, il curriculum ed il compenso sono pubblicati sul sito istituzionale degli enti convenzionati.
4. COMPENSO
Il compenso annuo complessivo per lo svolgimento delle funzioni di OIV in forma associata tra i
Comuni di Codigoro, Mesola e Jolanda è quantificato in € 7.600,00 annuo.
Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quali oneri fiscali,
contributivi, spese per trasferta, ecc. sia a carico del professionista che degli enti.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in
carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, corredata da:
1. curriculum formativo-professionale
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Codigoro – Servizio Personale, Piazza Matteotti ,60
Codigoro (FE) deve pervenire perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 28/11/2019, secondo una delle
seguenti modalità:
- presentazione della domanda a mano al Protocollo Generale del Comune di Codigoro. La data di
presentazione diretta è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dal competente Ufficio Protocollo
dell’ente.
- invio della domanda per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda spedita a
mezzo di raccomandata A.R. è valida purché pervenga all’ente, a pena di esclusione, entro il 28/11/2019,
alle ore 13,00 (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante). La busta contenente la
domanda di partecipazione alla selezione ed i documenti allegati, deve riportare, sulla facciata in cui è
riportato l’indirizzo, oltre l’indicazione del mittente la dicitura “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE
PUBBLICA PER COMPONENTE OIV”.
- invio della domanda per via telematica attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo per
via telematica all’indirizzo comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it. In tale ipotesi, sia la domanda che
i documenti allegati, devono essere sottoscritti con firma digitale conforme a quanto disposto dal codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 es.m.i.).
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini dell’applicazione del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla tutela della riservatezza, i dati personali
dei candidati saranno utilizzati dai Comuni di Codigoro, di Mesola e di Jolanda di Savoia, per le sole finalità
inerenti la procedura in questione e la gestione dell’eventuale incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Ciascun interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché nei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.
Codigoro, 15/11/2019
Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Montemurro

