
                         AVVISO PUBBLICO
    PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

             IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE,

- Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 “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”  ogni  amministrazione,  singolarmente  od  in 
forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione delle performance;

- Che l’Organismo predetto sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 30/7/1999 n. 
286 ed esercita , in piena autonomia, le attività di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 14 del D.Lgs. 
27/10/2009  n. 150;

VISTO  il  regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  Servizi  Comunali  approvato  con 
deliberazione n. 371 del 30 Dicembre 2010 che definisce la disciplina per la composizione, nomina, 
durata e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

RENDE NOTO

E’ indetta una procedura pubblica comparativa per l’affidamento di n. 3 incarichi di Componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Pescia.

OGGETTO DELL’INCARICO

 La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni ed i 
compiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.
L’OIV potrà  altresì  operare  per  conto  di  ulteriori  enti  che  richiedano,  previa  approvazione  di 
apposita convenzione, di avvalersi delle prestazioni dell’Organismo. 
COMPETONO ai componenti  del’O.I.V.le funzioni a loro ascritte  dall’art.  22 del Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.ed in particolare:

- Il monitoraggio ed il funzionamento dei sistemi di valutazione e dei controlli interni;
- Le  indicazioni e gli indirizzi sulla redazione dei Piani Esecutivi di Gestione;
- La garanzia sulla correttezza dei metodi di misurazione dei sistemi di premialità del personale 

legati alla contrattazione decentrata sulla quale esprime parere obbligatorio non vincolante;
- La  valutazione annuale dei Dirigenti, sulla base del sistema vigente, 
- I criteri per la misurazione delle posizioni Drigenziali e di Area Organizzativa;
- Il parere sulla prestazioni  del Segretario Generale ai fini della valutazione annuale;
- Il rispetto delle procedure sulla pari opportunità;
- Le indagini su tutto il personale dipendente volte al rilievo del benessere organizzativo;
- La richiesta di reports periodici al fine di monitoraggio.



REQUISITI

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Organizzazione possono manifestare l’interesse i soggetti 
con il titolo  di studio almeno di scuola media superiore con documentata ed elevata esperienza 
maturata nel campo del management, della valutazione  delle performance e della valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche.

INCOMPATIBILITA’

Non può essere nominato componente  dell’O.I.V. colui  che ricopre incarichi  pubblici  elettivi  o 
cariche in partiti  politici ed in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di 
collaborazione  e  consulenza  con  le  predette  organizzazioni  ovvero  che  abbia  rivestito  simili 
incarichi o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI

Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, secondo il 
fac-simile  allegato  al  presente  bando,  reperibile  sul  sito  Internet  dell’Ente 
(www.comune.pescia.pt.it)  debitamente  sottoscritta  e obbligatoriamente  corredata  da Curriculum 
personale e professionale e dalla copia non autenticata di un documento di identità.

Le domande dovranno pervenire, al protocollo del Comune,  pena di esclusione, entro e non oltre il 
15 Marzo 2011.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non saranno valutate le manifestazioni di interesse:

- sprovviste di  firma e/o copia  del documento di identità in corso di validità;
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con 

la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- pervenute, per qualunque ragione, oltre il termine fissato.

NOMINA

La nomina dei componenti ha carattere fiduciario e sarà effettua dall’Amministrazione Comunale 
con deliberazione della Giunta Municipale che individua anche il Presidente ai sensi dell’art.  20 
comma 4 del Regolamento di Organizzazione.
Compete ai componenti dell’OIV un compenso pari alla metà di quello spettante ai componenti il 
collegio dei Revisori dei Conti. 

Pescia, 15/02/2011

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Stefania Baldi)


