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All.”A” 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GALATONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. 
 
Premesso che: 
- con decreto n.1 in data 25.01.2016 il Sindaco ha conferito l’incarico di Componente Unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Galatone a professionista esterno in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa in materia, ai sensi dell’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.150/2009, per un periodo di 
tre anni con scadenza a dicembre 2018; 
- l’incarico conferito dal Sindaco è cessato prima della scadenza naturale a seguito della presentazione di 
dimissioni da parte del professionista incaricato e, pertanto, occorre espletare una procedura comparativa 
finalizzata alla nomina, per un triennio, del nuovo Organismo indipendente di valutazione;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell’8/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
contenente le linee di indirizzo per la nomina del nuovo OIV;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15/03/2018 con la quale, tra l’altro, è stata integrata e 
modificata la precitata delibera n.254/2017 con la previsione dell’OIV in forma collegiale, composto da tre 
componenti, dei quali il presidente  da individuarsi tra i soggetti  iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 
dell’Elenco nazionale, in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 
2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance”, mentre gli altri due componenti tra i soggetti appartenenti a tutte le tre fasce 
professionali dell’elenco citato; 
Visti: 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare l’art. 14, comma 8, in merito alle cause di 
inconferibilità dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV);  
- l’art. 19, comma 9, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11.08.2014, che ha 
trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla misurazione e valutazione della 
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, già di 
competenza dell'ANAC;  
- l’art. 6, comma 3, del DPR n. 105/2016, secondo il quale i componenti dell’OIV sono nominati da ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica;  
- l’art. 1, comma 2 del DPCM 2 dicembre 2016, che individua l’iscrizione al citato elenco quale condizione 
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV;  
Visto il Regolamento sul ciclo della Performance e sull’istituzione e funzionamento dell’O.I.V. 
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n.60 del 4.04.2018 di approvazione  
del presente avviso;  
Preso atto che il Comune di Galatone ha optato per la costituzione dell’OIV in forma collegiale;  
 

Rende Noto 
 
Che l’Amministrazione Comunale di Galatone intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione in forma collegiale. 
 
Funzioni e compiti 
L’OIV svolgerà le funzioni previste dall’art. 14 del decreto legislativo n.150/2009, dall’art.9 del Regolamento 
sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, nonché ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dai Regolamenti e da altri atti 
adottati dall'Amministrazione Comunale. 
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Durata dell’incarico 
L’ OIV rimane in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. 
Può decadere per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, con il venire meno dei requisiti di cui 
all’art. 2 del D.P.C.M. 02.12.2016 o in caso di decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco 
Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Requisiti generali  
Per la partecipazione alla procedura i candidati, alla data di scadenza del presente avviso, devono essere 
iscritti nell’Elenco nazionale Organismi indipendenti di valutazione, tenuto presso  la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e risultare inseriti il Presidente nelle fasce 
professionali 2 o 3, gli altri due componenti in qualsiasi fascia.  
 
Cause di incompatibilità  
Non possono essere nominati coloro 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, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;  
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo 
II del libro secondo del Codice Penale;  
- abbiano svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso il Comune di Galatone nel 
triennio precedente la nomina;  
- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questo Comune;  
- si trovino, nei confronti del Comune di Galatone, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale della regione Puglia;  
- hanno in corso contenziosi con l’Ente; 
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i 
Responsabili facenti funzioni dirigenziali dell’Amministrazione, il vertice politico- amministrativo o, comunque, 
con l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente;  
- abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura;  
- siano Revisori dei conti presso il Comune di Galatone;  
- siano stati rimossi, con provvedimento motivato, dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza 
del mandato;  
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei conti dall’art. 236 del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
- incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013. 
 
Termini e modalità di presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante presentazione dell'allegato modulo, 
compilato, datato o sottoscritto, del proprio curriculum professionale in formato europeo, datato e 
sottoscritto, riportante la seguente dicitura: “sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum 
corrisponde a verità”, nonché della fotocopia di un documento di riconoscimenti in corso di validità, entro le 
ore 12 del 27.04.2018 (farà fede il timbro di ricezione) direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
sito in Piazza Costadura n. 1, 73044 Galatone (LE), oppure a mezzo lettera raccomandata, che dovrà 
comunque pervenire entro il termine di scadenza indicato (farà fede il timbro di ricezione e non quello di 
spedizione) all'Ufficio Protocollo del Comune di Galatone, oppure mediante posta elettronica certificata 
(PEC) che dovrà essere inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it (si precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un 
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indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere effettuata mediante 
firma digitale). 
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica 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; 
- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto con le modalità sopra evidenziate; 
- incomplete dei dati e documenti richiesti; 
- prive di fotocopia di documento di riconoscimenti in corso di validità. 
 
Limiti incarichi OIV 
Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza 
a più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del DPCM 2.12.2016 secondo cui “ciascun soggetto 
 può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni il limite è pari ad uno. Per le Amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite 
è pari a uno”; nel limite massimo previsto dalla normativa va conteggiato anche l’eventuale 
incarico conferito presso il Comune di Galatone, che ha meno di mille dipendenti. 
 
Nomina dell’O.I.V. 
L’OIV sarà nominato con provvedimento del Sindaco, il quale individuerà i componenti del suddetto 
organismo sulla base del curriculum ed eventuale colloquio. 
La procedura non riveste natura concorsuale. Pertanto non si procederà alla formazione di graduatorie di 
merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi. 
La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
In caso di sostituzione dell'O.I.V., l’Amministrazione Comunale si riserva di non attingere dalle 
candidature pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
 
Compenso  
Il compenso lordo annuo per l’incarico di OIV è determinato in € 3.806,40 per il presidente ed in € 2.537,60 
ciascuno per gli altri due componenti, dando atto che gli importi son comprensivi di qualsiasi onere 
accessorio (IVA e cap) e rimborsi spese. Detto compenso verrà corrisposto con cadenza annuale e sarà 
liquidato ai professionisti incaricati entro 30 giorni dalla presentazione in formato elettronico di specifico 
documento fiscale, previa verifica dell’avvenuto corretto e puntuale adempimento delle proprie funzioni.  
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale 
dell’Ente per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura mediante supporto cartaceo 
o informatico. Il titolare del trattamento è il Comune di Galatone. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. 
Lgs. n. 196/2003. 
 
Comunicazioni e trasparenza  
Il presente avviso sarà pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance 
(https://performance.gov.it/) e sul sito istituzionale del Comune di Galatone. Il Comune si riserva di utilizzare 
ogni mezzo di comunicazione ritenuto necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni 
individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai candidati nella domanda.  
Ai sensi della normativa vigente, sul Portale della Performance verranno pubblicati gli esiti della presente 
procedura, unitamente all’atto di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione e all’elenco dei 
partecipanti, mentre sul sito istituzionale del Comune verranno pubblicati anche il curriculum vitae ed il 
compenso.  
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Norme finali e rinvio 
Il presente avviso viene ripubblicato a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione della G.M. n. 74 
del 15/03/2018. Si fa presente che le domande presentate a seguito della pubblicazione del precedente 
avviso per la nomina dell’OIV in forma monocratica saranno considerate valide ai fini della presente 
procedura, senza necessità di ulteriore invio. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai seguenti recapiti:tel. 0833/864903-14.  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Demografici, 
Dott. Maurizio Pagano.  
Galatone, li 11.04.2018  
                                                                                         Il Responsabile del Settore 
                                                                                               Dott. Maurizio Pagano  


