
 

COMUNE   DI   POGGIOMARINO 
CITTA’ METROPOLITANA   DI   NAPOLI 

 

 

 

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 

IL SINDACO 

 

 
visto il d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto il d.l. n. 90/2014 che trasferisce le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e valutazione 
della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il Regolamento di disciplina 
delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della 
performance delle pubbliche amministrazioni; 
 
visto il decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica l’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione; 
 
visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2017 che modifica l’art. 10 comma 1 del decreto ministeriale 
del 2 dicembre 2016; 
 
visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
di C.S. n. 101/2011 e successive modifiche ed integrazioni 
 

RENDE NOTO CHE 

 

intende procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 
n. 150/2009, composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, per il prossimo 
triennio, previo espletamento di una procedura comparativa dei curricula, in considerazione della 
prossima scadenza dell’OIV attualmente in carica nominato giusta decreto sindacale n. 95 del 14 
ottobre 2014. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
 
I compiti e le modalità di svolgimento delle attività proprie dell’OIV sono disciplinate dall’art. 14 del 
d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, consultabile sul sito istituzionale del comune di 
Poggiomarino nella sezione Statuti e Regolamenti o presso l’ufficio Segreteria del comune. 

  
 

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI 

 
L’individuazione dei componenti avverrà tra i soggetti che siano in possesso del requisito 
dell’iscrizione all’elenco nazionale, fascia professionale 1, 2 o 3, dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del D.M. del 2 dicembre 2016. 



Il Presidente sarà individuato tra i candidati iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 del suddetto elenco 
nazionale. 
L’individuazione dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 
deroghe sono ammesse purché adeguatamente motivate. 
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale, i candidati dovranno dichiarare di 
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 comma 8 del d.lgs. n. 150/2009. All’uopo si precisa che 
i componenti dell’OIV non possono essere nominati 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 consulenza con le predette 
organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del candidato resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

MODALITA’ DI SCELTA 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Sindaco previa procedura comparativa dei 
curricula. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
I nominativi, i curricula e i compensi dei componenti dell’OIV sono pubblicati sul sito istituzionale del 
comune di Poggiomarino. Entro trenta giorni dalla nomina dell’OIV, questo Ente provvederà a 
trasmettere l’atto di nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nella 
relativa sezione. 
 

IMPEDIMENTI ALLA NOMINA 

 

Non possono essere nominati coloro che: 
- 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 incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive o 
altro incarico di cui all’art. 14 comma 8 del d.lgs. n. 150/2009 ovvero che abbiano rivestito 
simili rapporti nel triennio precedente la nomina; 
- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questa amministrazione; 
- si trovino, nei confronti di questo comune in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 
- abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il comune di Poggiomarino; 
- abbiano svolto in maniera continuativa attività professionale in favore o contro il 
comune di Poggiomarino; 
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con i Responsabili dei settori in servizio presso il comune di Poggiomarino 
o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – 
amministrativo; 
- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato; 
- siano revisori dei conti presso questo comune; 
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000. 
L’assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di formale dichiarazione del 
candidato resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO 

 

I componenti dell’OIV possono far parte contemporaneamente di più Organismi Indipendenti di 



Valutazione nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. 
L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi Indipendenti di Valutazione o 
Nuclei di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. 

 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

 L’OIV dura in carica tre anni dalla data della nomina e può essere revocato prima della scadenza 
per il mancato svolgimento dei compiti ad esso affidati. 
Ove si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del neo componente 
è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale 
Il compenso annuo spettante ai componenti è di € 5.112,9 mentre il compenso annuo spettante al 
Presidente è di € 7.669,35. Il compenso è da intendere oltre IVA e cpa se dovute. Non è previsto 
alcun rimborso per spese di viaggio. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza al protocollo generale del comune di 
Poggiomarino entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale del comune di Poggiomarino, pena l’esclusione.  
( scadenza 13/10/2017) 
La domanda potrà essere consegnata a mano, trasmessa mediante racc.ta A/R oppure mediante 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre detto termine. 
Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda deve essere 
in possesso del comune. 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione: la domanda di ammissione in carta semplice indirizzata 
al Sindaco, 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 nel presente avviso, inclusa l’assenza di situazioni ostative alla nomina, nonché 
l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del d.lgs. n. 
196/2003. 
La domanda deve essere corredata, pena l’esclusione, da copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, dal curriculum debitamente sottoscritto, da una relazione di accompagnamento 
nella quale il candidato espone le esperienze ritenute più significative in relazione al ruolo da 
svolgere e dalle dichiarazioni richieste nel presente avviso 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, a suo insindacabile 
giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno 
dei candidati abbia i requisiti e le competenze prescritte. 
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 
Il comune di Poggiomarino si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in 
tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme contenute 
nel Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e alle norme legislative e 
contrattuali nazionali. 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del comune di Poggiomarino.  
 

 
        Il Sindaco 
       dott. Pantaleone Annunziata 
 
 
 

 


