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PREMESSO:
-Che il Comune di Camposano con deliberazione di Giunta
Comunale n.31 del 27.05.2013, ha approvato il “Regolamento di
disciplina del sistema di gestione della Performance”
nell’ambito del quale nella sezione 6 viene disciplinata la
nomina, la composizione, i compiti ed il funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTO che con la delibera  n. 71/2013 la CIVIT ha disposto  che
gli organismi  di valutazione  (Nuclei  e/o OIV)  attestino
l’assolvimento di specifici obblighi di trasparenza da
pubblicare entro il prossimo 30 SETTEMBRE nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

ATTESO  che la CIVIT  svolgerà  attività diretta e indiretta di
vigilanza e controllo sui siti  istituzionali delle   pubbliche
amministrazioni,  a  cui seguirà un controllo svolto a campione
dalla  Guardia  di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza
e l’accuratezza dei dati attestati dall'organismo   di
valutazione nonché l’eventuale mancata segnalazione di
inosservanza  degli obblighi  di pubblicazione da parte del
Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della
corruzione;

RITENUTO, pertanto, che si deve procedere con urgenza, alla
nomina del competente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance, mediante avviso pubblico;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico deve contenere le seguenti
indicazioni, in conformità al Regolamento istitutivo
dell’O.I.V., ovvero: l’individuazione del componente avverrà
tramite selezione tra soggetti che, alla data della
pubblicazione del presente avviso, abbiano i seguenti
requisiti:
Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e
cittadini dell’Unione Europea;
Titolo di studio: Il componente deve essere in possesso di diploma
di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi.
E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti
rilasciati in altri Paesi dell’Unione Europea.
E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche,
giurisprudenza, scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in
discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette,
nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del
personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e
valutazione   della performance.

Capacità: il componente dovrà possedere capacità
intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il ruolo di
promotore del miglioramento, dovrà dimostrare capacità di
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creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di
lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata cultura
organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza,
integrità e del miglioramento continuo. Ai sensi dell’art. 14,
comma 8, del D. Lgs. N. 150/2009, il componente non può essere
nominato tra soggetti che rivestono 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 incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Non possono, altresì, essere nominati soggetti che abbiano
cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico,
rapporti di parentela con i componenti gli organi del Comune
ed il personale dipendente, condanne penali e di procedimenti
penali in corso, siano incorsi in provvedimenti di
destituzione, di dispensa o decadenza da impieghi presso
amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti
disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di
Ordini Professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi.
Non possono presentare domanda di partecipazione
professionisti che abbiano superato la soglia dell’età
pensionabile.

RITENUTO, stante l’urgenza di provvedere, stabilire che gli
interessati devono far pervenire a mezzo raccomandata A/R o
presentare direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, nel
termine perentorio di giorni otto, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di
Camposano nonché sul portale del Comune di Camposano
www.comune.camposano.na.it, apposita domanda debitamente
sottoscritta e corredata da:

Curriculum accompagnato da una relazione illustrativa da cui
si evincano requisiti e la comprovata professionalità
richiesta nonché le esperienze maturate e le attività e gli
obiettivi che si ritiene l’OIV debba perseguire;

Dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, con cui
chi intenda concorrere attesti:

Di essere in possesso di diploma di laurea, specificandone
la materia, la votazione, la data di conseguimento e
l’università presso cui è stato conseguito;
Di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica
amministrazione e di non essersi reso responsabile di
violazioni dei doveri professionali;
Di non avere incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali; ovvero che non abbia
rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le
predette organizzazioni; ovvero che non abbia rivestito
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti;
Di aver preso visione e di accettare le norme esposte nella
apposita sezione relativa all’istituzione, funzionamento e
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compiti dell’organismo di valutazione contenuta nel
regolamento di disciplina del sistema di gestione della
performance approvato con deliberazione della G.C.N. 31 DEL
27.05.2013.

DATO ATTO che gli interessati potranno prendere visione del
“Regolamento di istituzione e di funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance” ex art. 14 D. Lgs.
27.10.2009, n. 150, presso il Servizio Affari Generali;

DATO  ATTO  che il Sindaco procederà alla individuazione del
componente in modo insindacabile a seguito di valutazione dei
curricula prodotti e che la procedura di nomina non ha carattere
comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione
non vincola in alcun modo l’Amministrazione;

ATTESO CHE all’O.I.V. è attribuito un compenso annuo lordo,
omnicomprensivo esclusi i rimborsi spese, pari Al 50% del
compenso spettante al Revisore dei Conti al lordo delle
ritenute di legge;

CONSIDERATO che l’incarico, da svolgersi presso la sede
comunale, avrà durata triennale con decorrenza dal
giorno successivo alla data di formale conferimento;

CHE il trattamento dei dati personali avverrà nei modi
indicati dal D. Lgs. N. 163/2003 e che i dei dati
personali, forniti a seguito di selezione mediante
procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di
cui al presente atto saranno finalizzati esclusivamente
all’espletamento della procedura ed alla eventuale
gestione dell’incarico stesso;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO l’allegato avviso pubblico redatto secondo le
indicazioni contenute nel Regolamento dell’Istituzione
dell’O.I.V.;

VISTO il T.U. N. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina1.
del componente dell’OIV, allegato al presente atto sotto
la lettera a);
Di pubblicare l’avviso all’albo pretorio nonché sul2.

portale del Comune di Camposano www.comune.camposano.na.it
per 7 (sette) giorni consecutivi;
Che le domande di partecipazione dovranno pervenire a3.

mezzo raccomandata A/R, direttamente al protocollo
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dell’Ente o tramite PEC: protocollo.camposano@pec.it entro
i termini di affissione;
Che la procedura di nomina non ha carattere comparativo e la4.

presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in
alcun modo l’Amministrazione.
Che spetterà al Sindaco la nomina dell’OIV in modo5.

insindacabile a seguito di valutazione dei curricula prodotti.
Che l’incarico, da svolgersi presso la Sede Comunale, avrà6.

durata triennale con decorrenza dal giorno successivo alla data
di formale conferimento.
Che il trattamento dei dati personali avverrà nei modi7.

indicati dal D.Lgs. n.196/2003

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile SETTORE AMMINISTRATIVO
- LEGALE

F.to Avv. Anna Carmela Gatta
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. Reg. Gen. 205 del 29-05-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00,
la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Camposano, 29-05-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Sabatino Iavarone

___________________________________________________________________________________

Servizio Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubblicazioni N. 481

La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi .

Camposano, 29-05-2020 L’addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Pia Quatrano
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

SETTORE AMMINISTRATIVO - LEGALE

N. Reg. Gen. 205 del 29-05-2020

AVVERTENZA

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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