AMBITO TERRITORIALE N.3
AUSL BR/1
Francavilla Fontana (Comune capofila)
Carovigno - Ceglie Messapica – Oria
San Michele Salentino – Villa Castelli.

Tel. 0831/820404 – 0831/097083
e-mail: direttore@ambitofrancavillafontana.it
PEC: ambito.francavilla@pcert.postecert.it
CONSORZIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA FONTANA

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D. LGS N. 150/2009 TRIENNIO 2018/2021.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Premesso che:
- l’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 (di attuazione della legge 04/03/2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle P.A.) prevede che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di
valutazione;
- l’art. 7 del medesimo Decreto, c. 2 lett. A) specifica che le funzioni di misurazione e
valutazione della performance siano svolti da organismi di valutazione indipendenti di cui
all’art. 14 del medesimo Decreto;
Richiamata la Delibera del CIVIT n. 121/2010 e dato atto che all’interno della stessa si stabilisce che
l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 non trova applicazione negli enti Locali, dando atto che la stessa
commissione ritiene che rientri nella discrezionalità dell’ente la scelta di costituire o meno l’OIV;
Rilevato che questo Ente con propria deliberazione n. 18 del 17/08/2010 ha approvato il regolamento
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in cui trova applicazione all’art. 34 il nucleo di
valutazione;
Visti:
- la propria deliberazione n. 12 del 20/03/2018, di approvazione dello schema di avviso pubblico;
- la deliberazione CIVIT/ANAC n. 12 in data 27/02/2013 avente ad oggetto: “Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- 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;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016,
di istituzione dell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance e la Nota circolare ministeriale n. 3550 del 19/01/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
RENDE NOTO

Che il Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana intende acquisire curricula al fine di
procedere alla nomina di n. 3 membri esterni del Nucleo di Valutazione, con competenze in tecniche di
valutazione sul controllo di gestione.
La nomina dei componenti è effettuata dall’Assemblea attraverso la valutazione dei curricula,
presentati dai candidati iscritti nell’Elenco istituito, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n.
105/2016, con D.M. del 02/12/2016 e inseriti dal Dipartimento nelle rispettive fasce professionali 2 e
3, ai sensi dell’art. 5 del detto D.M.
Il candidato dovrà espressamente dichiarare l’iscrizione al summenzionato elenco e la fascia di
appartenenza.
OGGETTO DELL’ INCARICO
Compito del nucleo è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse dell’ambito, nonché la
congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione.
Determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli
organi di vertice politici e a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che
al termine dello stesso.
Il Nucleo di valutazione adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente,
provvede alla graduazione dell’indennità di posizione dei dirigenti e propone al Legale Rappresentante
la valutazione dei Dirigenti ai fini dell’attribuzione di risultato.
Il Nucleo, supporta i dirigenti nella valutazione dei propri collaboratori e svolge le seguenti attività:
a) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’ integrità;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Amministrazione;
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei
premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
REQUISITI
E’ richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al D.M. 02/12/2016 a
pena di esclusione.
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione delle Pubbliche Amministrazioni (O.I.V.) e la relativa anzianità, i criteri
per l’identificazione del candidato sono i seguenti:
a) Requisiti generali:
- cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze con le predette
organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
b) Requisiti di competenza ed esperienza:
- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;

-

essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio;
c) Requisiti di integrità:
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
d) essere iscritto nelle Fasce professionali 2 e 3 secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 6, lett. b),
del D.M. 2 dicembre 2016.
I componenti del Nucleo di Valutazione non può essere, altresì, nominati tra i soggetti che:
a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche in tutto il territorio
nazionale, nel triennio precedente la nomina;
b) si trovino, nei confronti del Consorzio, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
c) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera il Consorzio;
d) abbiano in corso contenziosi con l’Ente;
e) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente
del Legale Rappresentante, dei componenti dell’assemblea consortile e del Revisore dei Conti;
f) siano Revisore dei Conti del consorzio;
g) incorrano nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti
dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;
h) incorrono nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013;
In ogni caso, ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano integralmente le
disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite nella delibera
ANAC n. 12/2013.
L’assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconferibilità
deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, resa nelle forme previste dal D.P.R. n.
445/2000;
NOMINA, DURATA DEL MANDATO
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Ambito il Nucleo di Valutazione è nominato
dall’assemblea, previa valutazione delle domande pervenute. L’Assemblea a propria discrezione, potrà
procedere ad eventuale colloquio con uno o più candidati ritenuti di particolare interesse.
La mancata presentazione in sede di presentazione dell’istanza di uno solo dei documenti quali
curriculum e/o relazione accompagnatoria, darà luogo alla automatica esclusione della comparazione
selettiva.
La nomina avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 del D.L.vo
n. 165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.
In esito alla selezione di cui al presente Avviso, non verrà attribuito nessun punteggio di valutazione
né si procederà alla formazione di alcuna graduatoria; sarà comunque redatto un verbale delle istanze e
dei curricula pervenuti, funzionale al rapporto comparativo.
L’esito della procedura in argomento sarà pubblicato oltre che sul sito web dell’Ente anche
nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica –

http://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezionecomparativa
L’incarico ha durata triennale, non prorogabile e sarà rinnovabile per una sola volta, previa procedura
comparativa. Il Nucleo di Valutazione resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.
I candidati prescelti per la nomina dovranno far pervenire la propria accettazione entro 5 (cinque)
giorni dalla comunicazione che sarà a lui inoltrata. Trascorso infruttuosamente il predetto termine il
candidato prescelto sarà considerato rinunciatario E’ revocabile per inadempienza o accertata inerzia,
puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati. Decade per cause naturali, per proprie dimissioni,
garantendo comunque un preavviso di almeno trenta (30) giorni, fatto salvo il riconoscimento
economico delle prestazioni per il periodo dell’incarico esercitato, e nell’ipotesi di cui all’art. 2382 del
Codice Civile.
Il provvedimento di nomina, il curriculum dei componenti ed il compenso attribuito saranno pubblicati
sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Con i componenti il Nucleo di Valutazione non si determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro
subordinato o di pubblico impiego.
COMPENSO
Il compenso forfettario per l’espletamento di detta attività è attribuito all’atto della loro nomina ai
sensi dell’art. 241, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è così suddiviso:
- € 5.500,00 – annui oltre IVA e CAP se dovuti al Presidente;
- € 3.850,00 – annui oltre IVA e CAP se dovuti al singolo componente
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono invitati a produrre la dichiarazione di
disponibilità alla nomina, utilizzando il fac simile di domanda, allegando dettagliato curriculum
professionale e copia del documento di identità personale, nonché ogni altro documento ritenuto utile
ai fini della valutazione dei titoli e della professionalità posseduta esclusivamente con le seguenti
modalità;
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente – sito in Piazzale Matteotti, 6 entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del consorzio;
- trasmessa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R.;
Non potranno essere ammessi gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire oltre il termine
fissato anche se la spedizione risultasse effettuate entro tale termine.
Non saranno, altresì, prese in considerazione e quindi escluse dalla presente procedura le domande:
a) incomplete dei dati e documenti richiesti;
b) prive di fotocopia, in carta semplice, di documento di riconoscimento in corso di validità;
c) che non riportino la sottoscrizione della domanda di ammissione con le modalità indicate.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale che, a proprio insindacabile
giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei
candidati sia stato valutato idoneo all’incarico.
L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dagli interessati sono raccolti presso l’Ufficio
di Piano per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione e,
successivamente all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto
instaurato con l’Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Francavilla Fontana, 09/04/2018
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dott. Gianluca BUDANO

FAC – simile di domanda
ALL’AMBITO TERRITORIALE N. 3
DI FRANCAVILLA FONTANA
PIAZZALE MATTEOTTI, 6
72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTE
ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE CURRICULUM VITAE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________(prov_____) il________________________,
residente in ____________________________________________________________(prov____)
Via/Piazza___________________________________________________________n____cap____
Tel.________________________ e-mail______________________________
e-mail certificata____________________________ codice fiscale: _________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa per la nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione per il triennio 2018-2021.
A tal fine, presa visione dell’ avviso pubblico, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) di essere iscritto all’elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica al numero
_________, fascia _____ dal _________.
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non
avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
3) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5
della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato di seguito:
a) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
b) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
c) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
d) non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;

e) non trovarsi, nei confronti dell’Ambito, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) non essere Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consorzio;
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
h) non essere Revisore dei Conti presso l’Ambito Territoriale;
i) non incorrere nelle condizioni d’incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei
Conti dall’art. 236 del D.L.vo n. 267/2000;
j) non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013
DICHIARA INOLTRE

1) di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di Valutazione o Nuclei di
Valutazione (punto 9 delibera ANAC n. 12/2013);
oppure
di essere componente degli Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione delle
seguenti amministrazioni (indicare il numero dei dipendenti ai fini di quanto disposto dall’art. 8 del
D.M. del 02.12.2016):

Allega: la seguente documentazione:
a) Fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento valido;
b) Curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato, contenente l’indicazione o la descrizione
degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione
c) Eventuale altra documentazione che il candidato riterrà opportuno presentare.

__________________, li______________

Firma del dichiarante

__________________________________________________

