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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZION (OIV) DEL
COMUNE PER IL PERIODO 2020/2022
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
RENDE NOTO
che, in attuazione della propria determinazione n. del 04.01.2020 è indetto un procedimento
finalizzato all’individuazione di n. 1 soggetto cui affidare l’incarico di membro esterno dell’Organismo
Indipendente di Valutazione del Comune di San Giorgio Bigarello per il periodo 2020/2022.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Costituiscono oggetto dell’incarico, per il periodo indicato nell’avviso, le attività previste dal vigente
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di seguito elencate:
-la definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale;
-la valutazione delle attribuzioni e la determinazione delle indennità di posizione organizzativa sulla
base della complessità delle funzioni nonché dello spessore strategico assegnato ai singoli ruoli;
-la validazione della Relazione sulla Performance;
-la valutazione annuale delle posizioni organizzative e l’attribuzione agli stessi dei premi;
-la verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento
alla valutazione delle posizioni organizzative e del personale;
-l’attestazione in materia di rispetto degli obblighi di trasparenza.
2. DURATA DELL’INCARICO
La durata della nomina del componente l’Organismo Indipendente di Valutazione sarà triennale
dalla nomina dello stesso;
L’esatta decorrenza sarà stabilita nell’atto di nomina.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A. Titolo di studio
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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.
A.1. Tipologia del percorso formativo
E’ richiesta la laurea in 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.
Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle
specificità della singola amministrazione.
In alternativa al possesso di un titolo post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza,
prevista dal paragrafo 2, di almeno cinque anni.
A.2. Titoli valutabili
Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al punto 1.2, conseguiti successivamente al
diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative
pubbliche.
Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un
percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di
II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.
A.3. Studi o stage all’estero
E’ valutabile, se afferente alle materie di cui al punto 1.2, un congruo periodo post-universitario di
studi o stage all’estero.
B. Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali
I candidati devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della l. n. 190/2012.
Ai fini della nomina del componente l’Organismo Indipendente di Valutazione, assume rilievo
l’esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione.
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C. Requisiti attinenti all’area delle capacità
I candidati devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’amministrazione,
adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del
miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e
della integrità.
L’interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al
curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere.
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV anche presso altra
amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e
illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità.
D. Requisito linguistico
Il candidato deve avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese.
Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della
lingua italiana.
Deroghe al requisito linguistico possono essere ammesse negli enti di piccole dimensioni.
E. Conoscenze informatiche
Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.
4. INCOMPATIBILITA’
Non potrà essere nominato chi:
a) si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile;
b) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero
abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
abbia rivestito simili incarichi o cariche o abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
scadenza del presente avviso;
c) si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;
d) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
e) si trovi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
All’atto della presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare formalmente di non trovarsi
in alcuna delle suddette condizioni di incompatibilità.
5. COMPENSO
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Il compenso spettante per la prestazione professionale richiesta è fissato in € 360,00 oltre oneri
fiscali e/o Iva per ogni incontro tenutosi presso la sede del Comune – della durata di mezza giornata
– e verrà definito in sede di conferimento dell’incarico previa valutazione dell’impegno previsto per
lo svolgimento dell’attività
I suddetti compensi sono omnicomprensivi di qualsiasi rimborso spese.
6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti dovranno presentare all’ufficio di protocollo del Comune, apposito plico sigillato e
recante la dicitura “Selezione per il conferimento dell’incarico di componente l’Organismo
Indipendente di Valutazione” oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
“comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it” con la documentazione richiesta
obbligatoriamente firmata digitalmente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20.01.2020.
Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non assumerà responsabilità per il
mancato recapito, dovuto anche a disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.
Il plico dovrà contenere: la domanda di ammissione in carta semplice, debitamente sottoscritta, con
cui l’aspirante attesterà, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, le proprie
generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso,
l’eventuale contemporanea presenza ad altri Organismi di Valutazione, nonché l’espresso consenso
al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003.
La domanda dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento in corso di validità, da
curriculum e da relazione di accompagnamento con cui il candidato esporrà le proprie esperienze
ritenute significative ai fini della nomina e le proposte inerenti l’attività e gli obiettivi che intende
perseguire l’Organismo Indipendente di Valutazione nel proprio funzionamento.
L’inoltro della domanda si intenderà quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e della documentazione presentata con la
domanda e tramite eventuale colloquio, da svolgersi se ritenuto necessario.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile dell’Area Amministrativo-Affari Generali.
Per ulteriori informazioni, i Candidati possono rivolgersi al personale dell’Ufficio Segreteria (tel.
0376/273113).
Il presente avviso sarà disponibile sul sito internet: www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it. .

7. VALUTAZIONE

La valutazione delle disponibilità presentate verrà effettuata da una commissione formata
dal Sindaco e dal Segretario. Se ritenuto opportuno, gli stessi potranno procedere a specifici
incontri con i candidati.
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La nomina sarà disposta con provvedimento del Sindaco che con stesso atto - all’interno dei
candidati designati, sulla base della significatività delle esperienze professionali – individua il
componente cui attribuire le funzioni di unico “membro esterno” dell’Organismo Indipendente di
Valutazione.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n.196/2003
(art.13), si comunica che il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SAN GIORGIO
BIGARELLO (MN) con sede in Piazza Repubblica, 8 –
T. 0376/273133 –
@ segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it –
@cert.comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.itW. www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DELL’ARE AMMINISTRATIVOAFFARI GENERALI DOTT. CALANCA ALESSANDROT. 0376/273133 –
@ a.calanca@comune.sangiorgiobigarello.mn.it –
@cert. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali
dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti
potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati
necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. I dati raccolti potranno essere
comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti
Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma
2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se
la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge,
solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet
istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di San Giorgio Bigarello ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali,
ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i
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seguenti:
email:
dpo@wildside.legal
avv.cathylatorre@ordineavvocatibopec.it

-

mobile:

375

5131191

–

Pec:

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771
- F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria, tel. 0376-273133 –
a.calanca@comune.sangiorgiobigarello.mn.it
9. DISPOSIZIONI FINALI
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici: il provvedimento di nomina, il curriculum ed i
compensi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria, tel. 0376-273133 –
a.calanca@comune.sangiorgiobigarello.mn.it.
Copia integrale del presente bando con i relativi allegati:
- è pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune;
è
presente
per
tutta
la
vigenza
sul
sito
internet
del
Comune
www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it.nella home page e nell’Amministrazione Trasparente – nella
sezione OIV.
Per informazioni e schema di domanda gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria del
Comune
Piazza
Repubblica
n.
8
Tel.
0376/273133
e-mail:
segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it.
San Giorgio Bigarello (Mn), li 04.01.2020

Il Responsabile
Calanca dott. Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

Recapiti:
Ufficio Segreteria Tel. 0376 2733133-112 – Fax 0376 273154
Ufficio Notifiche: Tel. 0376 273119 - Fax 0376 273154
e-mail: segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

Responsabile: dott. Alessandro Calanca
Tel. 0376 273121
e-mail: a.calanca@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

Comune di San Giorgio Bigarello
Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Recapiti:
Ufficio Segreteria Tel. 0376 2733133-112 – Fax 0376 273154
Ufficio Notifiche: Tel. 0376 273119 - Fax 0376 273154
e-mail: segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

Responsabile: dott. Alessandro Calanca
Tel. 0376 273121
e-mail: a.calanca@comune.sangiorgiobigarello.mn.it

