COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
“Allegato A”
alla determinazione n. 1263 (R.G.) del 14/12/2020 della Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA SOSTITUZIONE
DI N. 1 COMPONENTE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI
CATANIA.
LA RESPONSABILE
AREA ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI

VISTA la determinazione n. 1263 (R.G.) del 14/12/2020 ad oggetto “Approvazione schema avviso di procedura
selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1 componente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San Gregorio di Catania”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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” e, in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
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;
VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è
costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
PRESO ATTO della sopraggiunta decadenza dall'incarico di n. 1 componente dell'OIV di questo Comune, giusta
decreto sindacale n. 42 del 14/12/2020;
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AVVISA
Art. 1
Indizione
Con il presente avviso, approvato con determinazione n. 1263 (R.G.) del 14/12/2020, il Comune di San Gregorio di
Catania intende selezionare n. 1 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo le indicazioni
fornite dall’art. 14 D.Lgs. n. 150/2009, dal D.P.R. 09/5/2016 n. 105 e dal D.M. 06/08/2020, in sostituzione di
componente divenuto incompatibile all'incarico;
Art. 2
Durata dell'incarico
L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina (decreto sindacale),
non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L’incarico cessa immediatamente al
venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 06/08/2020, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’elenco
nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco medesimo ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c) del predetto D.M. 6 agosto 2020.
Art. 3
Compenso
Il compenso previsto per l’avviso in oggetto è pari ad €. 3.600,00 annui, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Detto compenso è da intendersi comprensivo delle spese di viaggio.
L’amministrazione può adeguare i compensi, in corso di validità dell’Organismo, agli importi previsti dal Dipartimento
della Funzione Pubblica non appena lo stesso vi abbia provveduto, così come previsto dall’art. 3, comma 3, lett. e) del
D.P.R.. n. 105/2016.
Art. 4
Requisiti di partecipazione
Alla procedura potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance. Non è consentita la partecipazione alla selezione ai dipendenti del
Comune di San Gregorio di Catania, nonché agli ex dipendenti che non hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno
tre anni dalla pubblicazione del presente avviso.
Possono partecipare alla presente procedura per il conferimento dell’incarico di componente dell’OIV i soggetti iscritti
nelle fasce professionali 1, 2 e 3 del sopra richiamato Elenco nazionale dei componenti Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance, tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 5
Divieto di nomina
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, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la designazione.
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Art. 6
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 5, non possono 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.
Art. 7
Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV, come
previsto dall’art. 8 dal D.M. del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 8
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte esclusivamente su apposito modello allegato al presente
bando, indirizzate al Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
31/12/2020.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo di una propria casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) alla casella istituzionale del Comune comune.sangregorio.ct@anutel.it, firmata digitalmente dal
candidato con dispositivo di firma rilasciato da uno degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa),
allegando la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf, oppure con firma autografa scansionata in pdf.
Il messaggio di PEC dovrà obbligatoriamente riportare il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione all'avviso di
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San Gregorio di Catania”.
L'invio deve avvenire in un'unica spedizione con i seguenti allegati solo in formato pdf:
- domanda di partecipazione con allegata tutta la documentazione. La validità della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna. Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare ovvero
auto-certificare dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, luogo di
residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza), numero di telefono, indirizzo pec e codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l'assenza di condizioni incompatibilità e cause ostative alla nomina,
(arrt. 4-5-6 del presente avviso), ed in particolare la fascia di iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, ovvero di ogni altro titolo di studio, titolo e/o attestato di
perfezionamento e/o specializzazione, comunque utile ai fini della procedura;
- il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero cause di esclusione di cui
alla delibera CIVIT n. 12/2013, al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii, all'art. 14, comma 8 della Legge n. 150/2009, all'art. 6
del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, all'art. 23 del Regolamento per la disciplina della misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la disciplina dell'attività dell'Organismo Indipendente
di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 90/2013, da ultimo modificato ed adeguato con
deliberazioni di Giunta municipale nn. 12 del 23/01/2018 e 44 del 02/05/2019;
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- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679;
A tal fine i candidati dovranno avvalersi del fac-simile allegato al presente avviso. II Comune di San Gregorio di
Catania si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, così come
dichiarati e documentati dagli interessati. All'istanza dovranno essere allegati:

•curriculum vitae in formato europeo, da cui risultino il titolo di studio posseduto e la qualificazione professionale
richiesta;

•una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione ai risultati
individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l'attività e gli obiettivi che si ritenga l'OIV dovrebbe perseguire;

•dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di cause ostative alla nomina;

•ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita. All'istanza dovrà essere,
altresì allegata una fotocopia del documento di identità con particolare riferimento alle autocertificazioni di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

•copia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la
domanda di partecipazione al concorso pubblico, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure
descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. In relazione
al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.g.s n.196/2003 ed in
particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa, dell'esistenza presso il Comune dei dati personali e delle
finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intellegibile,
ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.
Art. 10
Pubblicazione
II presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web del Comune di San Gregorio di Catania,
nella home page, Albo Pretorio on line, nella sezione Bandi e Concorsi di Amministrazione Trasparente, nonché sul
Portale della Performance del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Art.11
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al

Regolamento per la disciplina della
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misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la disciplina dell'attività' dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 90/2013, da ultimo modificato ed
adeguato con deliberazioni di Giunta municipale nn. 12 del 23/01/2018 e 44 del 02/05/2019.
Art. 12
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5 della L.R. n.
7/2019 e loro successive modifiche ed integrazioni è la dott.ssa Rosa Bagiante – Responsabile dell'Area Istituzionale e
Servizi ai Cittadini del Comune di San Gregorio di Catania.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
095/7219172 (Responsabile Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini)
095/7219135 (dott.ssa Eugenia Galante – Ufficio Segreteria)

San Gregorio di Catania, lì 14/12/2020
LA RESPONSABILE
DELL'AREA ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI
f.to dott.ssa Rosa Bagiante

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

“Allegato SubA”
alla determinazione n. 1263 (RG) del 14/12/2020 della Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PIAZZA MARCONI N. 11
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA
pec: comune.sangregorio.ct@anutel.it
Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1 componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) del Comune di San Gregorio di Catania.
Il/La sottoscritto/a,
nato/a a _________________(________) il ________residente a _____________________in
Via/Piazza________________________________n.____,C.F.__________________________________tel.__________
________________Cell.__________________________PEC_______________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per la selezione per la nomina di n. 1 soggetto esterno all'Ente, cui attribuire l'incarico
professionale, ex art. 2229 Cod. Civile, di componente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), ai sensi dell' art.
14 D.Lgs. n. 150/2009.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA

•di possedere i requisiti per la nomina di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 06
agosto 2020 (in proseguo Decreto, recante l'istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti per la Valutazione della Performance e di essere iscritto all'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, fascia
professionale di iscrizione (indicare la fascia professionale di iscrizione __________________________) a decorrere
dal ____________________(indicare la
data
di iscrizione);

•di essere lavoratore autonomo/dipendente pubblico del ____________ (indicare l'Ente pubblico presso cui si presta
servizio) _______________, impegnandosi a produrre in quest'ultimo caso l'autorizzazione del proprio Ente di
appartenenza prima della sottoscrizione del disciplinare;

•di non far parte di altri OIV/, di far parte di altro/i OIV del/i seguente/i Ente/i ________________con numero
dipendenti (indicare denominazione Comune di _________, Regione ____________, ecc. e il numero dei dipendenti
degli Enti del cui OIV si fa parte_____________);

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ssmm.ii, all'art. 14,
comma 8 della Legge n. 150/2009, all'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, all'art 11 del
Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la
disciplina dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta municipale
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n. 90/2013, da ultimo modificato ed adeguato con deliberazioni di Giunta municipale nn. 12 del 23/01/2018 e 44 del
02/05/2019, nonché agli artt. 7 e 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
02/12/2016;

•di non trovarsi, per le attività personali svolte, in conflitto di interessi anche potenziale con il Comune di San Gregorio
di Catania;

• di non trovarsi nelle condizioni incompatibilità e cause ostative alla nomina, indicate all'art. 2 del presente avviso;
•che il proprio curriculum professionale è quello firmato, datato e allegato alla presente dichiarazione;
•di allegare la relazione dalla quale risultino le esperienze significative anche in merito ai risultati ottenuti, nonché
l' attività e gli obiettivi che l'OIV dovrebbe perseguire, in n. ________

facciate e debitamente sottoscritta;

•di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue
2016/679, i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

•di essere consapevole che i dati relativi alla presente dichiarazione ed il curriculum verranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Allega alla presente:

•curriculum vitae in formato europeo da cui risultino il titolo di studio posseduto e la qualificazione professionale
richiesta;

•una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione ai risultati
individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l'attività e gli obiettivi che si ritenga l'OIV dovrebbe perseguire;

•dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di incompatibilità e di cause ostative alla nomina;

•ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita. All'istanza dovrà essere,
altresì allegata una fotocopia del documento di identità con particolare riferimento alle autocertificazioni di cui al D.P.R.
n. 445/2000.

Luogo ____________, data ______________

Firma
_____________

