COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA AMMINISTRATIVA
U.O. Personale, Affari Legali, Urp e Protocollo

Prot. 0000866/2020 del 22/01/2020
OGGETTO:
AVVISO
PUBBLICO
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI TARVISIO PER IL
TRIENNIO 2020/2022
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL PERSONALE
PREMESSO
CHE l’art. 42 della L.R. 09/12/2016 n. 18 disciplina l’istituzione e le competenze
dell’Organismo Indipendente di Valutazione negli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia
prevedendo, tra l’altro:
- che tale organismo è nominato dalla Giunta o comunque dall’organo esecutivo, per un
periodo di 3 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta;
- che tale organismo è costituito da un organo monocratico, nel caso di Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti;
- che l’O.I.V. è scelto fra soggetti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo
del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche;
- che l’O.I.V. non può essere nominato tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei 3 anni precedenti la designazione;
- che ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da
determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti.
CHE con determina n. 11 di data 20/01/2020 si è disposto di avviare la procedura di
selezione pubblica per l’individuazione dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) del
Comune di Tarvisio per il triennio 2020/2022;
RENDE NOTO
CHE il Comune di Tarvisio (UD) intende procedere alla individuazione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione previsto dall’art. 42 della L.R. 18/2016;
CHE L’Organismo Indipendente di Valutazione è organo monocratico con elevata
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della
prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Art. 1 - Contenuti dell’incarico
1. Ai sensi dell’art. 42 comma 3 della L.R. 18/2016 l’Organismo Indipendente di
Valutazione:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta o comunque all’organo
esecutivo;
- valida la relazione sulla prestazione di cui all’art. 39 comma 1 lettera b) della L.R.
18/2016; la validazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti
incentivanti;
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-

-

garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché
dell’utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito
e della professionalità;
propone all’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale
dei dirigenti e l’attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;
è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità
di cui alle vigenti disposizioni;
adempie a tutte le funzioni previste dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 2 – Requisiti per l’incarico
1.Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea;
b) non aver superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della candidatura, tale
soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti allo statuto professionale di
magistrati, professori universitari ordinari e associati;
c) essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche da dimostrare mediante curriculum;
d) essere in possesso di Laurea specialistica o magistrale o laurea quadriennale (vecchio
ordinamento);
2.Non possono essere nominati:
a) coloro i quali rivestano 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;
b) i dipendenti, dirigenti apicali, segretari che stiano prestando, o che abbiano prestato nel
triennio precedente la nomina, la loro opera alle dipendenze del Comune di Tarvisio;
c) coloro i quali siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa
amministrazione;
d) i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
e) coloro i quali abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere
costituito l’OIV;
g) coloro i quali abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso il Comune di Tarvisio nel triennio precedente alla nomina;
h) coloro i quali si trovino, nei confronti del Comune di Tarvisio e dei
dipendenti/responsabili/direttori/segretari dello stesso, in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il
secondo grado;
i) coloro i quali abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
il Comune di Tarvisio;
j) coloro i quali siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V.
prima della scadenza del mandato;
k) coloro i quali siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
l) coloro i quali si trovino in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità fra quelle
previste dal D. Lgs. 39/2013.
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Art. 3 – Durata dell’incarico
1. La durata dell’incarico è fissata in anni tre. L’incarico potrà essere rinnovato, a discrezione
dell’Amministrazione, per un ulteriore periodo di 3 anni.
Art. 4 – Corrispettivo
1. Il compenso spettante all’Organismo Indipendente di Valutazione ammonta a complessivi €
2.000,00 annui lordi, più IRAP;
2. Qualora l’O.I.V. sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, l’incarico deve essere
svolto fuori orario di lavoro e richiede l’autorizzazione dell’ente di appartenenza ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse e della documentazione
richiesta
1. La manifestazione di interesse all’incarico, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato, debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione dalla procedura, completa
degli allegati di seguito indicati, dovrà pervenire al Comune di Tarvisio, via Roma n. 3 –
33018 Tarvisio (UD) entro il termine perentorio del giorno venerdì 21 febbraio 2020
alle ore 12.00.
2. Si considerano valide esclusivamente le manifestazioni di interesse presentate entro il
succitato termine con le seguenti modalità:
- presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune con sede in Tarvisio (UD)
via Roma n. 3 entro il suddetto giorno ed ora di scadenza;
- pervenute mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto giorno
ed ora di scadenza, all’indirizzo sopraindicato, in busta chiusa indicando sul retro della busta la
dicitura “Comune di Tarvisio (UD) Manifestazione di interesse per l’incarico di O.I.V.
2020/2022”, al solo fine di rendere più rapida la fase di raccolta delle stesse. In tal caso, farà
fede la data e l’orario di arrivo e non di spedizione;
- inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Tarvisio
comune.tarvisio@certgov.fvg.it entro il suddetto giorno ed ora di scadenza, specificando
nell’oggetto “Comune di Tarvisio (UD) Manifestazione di interesse per l’incarico di O.I.V.
2020/2022”, con allegata la scansione in formato PDF dell’originale del modulo di
manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento,
da un indirizzo di Posta Elettronica certificata (PEC) del candidato. Si precisa che la
spedizione della manifestazione di interesse effettuata dal candidato dalla propria casella di
PEC verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore di una raccomandata con ricevuta
di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto farà fede la data di spedizione da parte del candidato;
- inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Tarvisio
comune.tarvisio@certgov.fvg.it entro il suddetto giorno ed ora di scadenza, specificando
nell’oggetto “Comune di Tarvisio (UD) Manifestazione di interesse per l’incarico di O.I.V.
2020/2022”, con allegato il modulo di manifestazione di interesse - nel formato originale
allegato all’avviso di selezione o in formato PDF - debitamente compilato e sottoscritto dal
candidato con firma digitale da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del
candidato. Si precisa che anche in tale ipotesi tale spedizione ha il valore legale di una
raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto, farà fede la data di spedizione
da parte del candidato;
3. Tutti gli allegati trasmessi mediante posta elettronica saranno ritenuti validi solo se inviati
nel formato PDF.
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4. L’invio con modalità e/o in formati diversi da quelli sopra indicati comporta
l’esclusione dalla selezione.
5. Per nessun motivo saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse o documenti
che dovessero pervenire oltre il predetto termine.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.
8. Non è sanabile e comporta la non ammissione alla procedura l’omissione nella domanda:
a) della firma del richiedente a sottoscrizione della domanda (salvo il caso di utilizzo della
firma digitale o della posta elettronica certificata personale);
b) della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (nei casi di
sottoscrizione autografa della domanda).
Art. 7 – Individuazione e nomina
1. L’individuazione e la nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Tarvisio verrà effettuata dalla Giunta Comunale previo esame dei
curricula presentati nel rispetto dell’equilibrio di genere.
2. La Giunta Comunale valuterà i curricula degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso pubblico, assegnando a ciascun curriculum un punteggio fino ad un massimo
di punti 30.
3. Il punteggio dei curricula esaminati sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
a) Esperienze maturate nella valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche: fino ad
un massimo di punti 15.
b) Esperienze maturate nel campo del management e della valutazione della prestazione in
generale: fino ad un massimo di punti 15.
4. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato
per ciascuno dei due criteri di cui sopra.
5. Il candidato che avrà riportato il punteggio maggiore, come sopra specificato, verrà
nominato O.I.V. del Comune di Tarvisio per il triennio 2020/2022, a condizione di possedere
tutti requisiti richiesti dal presente Avviso.
6. La presente procedura selettiva è finalizzata all’individuazione di un unico soggetto da
nominare O.I.V. del Comune di Tarvisio e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di
merito.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali - informativa
1. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’ancora vigente art. 13 del
D,Lgs. n. 196/2003, l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente procedimento,
come da informativa sotto specificata. Ciascun candidato dovrà dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali connessi alla presente procedura selettiva.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento,
Comune di Tarvisio, informa gli aspiranti alla presente selezione che:
• il titolare del trattamento è il Comune di Tarvisio, con sede in via Roma n. 3 – 33018 Tarvisio
(UD), indirizzo di posta elettronica: affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it nella persona
del legale rappresentante;
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• i dati di contatto del DPO sono:
- mail: dpo@boxxapps.com
- pec: boxxapps@legalmail.it
- numero verde 800893984
• la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è
l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento
dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta
finalità;
• Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli
organi giudiziari e di controllo, o di altri candidati allo scopo della comunicazione di eventuali
ricorsi ai contro interessati; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni
di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del titolare del trattamento.
• I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei
documenti del titolare del trattamento;
• Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento Comune di Tarvisio, con sede in via
Roma n. 3 – 33018 Tarvisio (UD), indirizzo di posta elettronica: affari.generali@comtarvisio.regione.fvg.it
• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
• Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente
esclusione dalla procedura.
ART. 9 NORME FINALI
1. Il presente avviso costituisce “lex specialis”; la partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
(D.Lgs. 198/2006), garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla
posizione da ricoprire.
3. Il presente avviso e l’allegato modulo di manifestazione di interesse sono visionabili e
scaricabili
visitando
il
sito
internet
del
Comune
di
Tarvisio
all’indirizzo
www.comuneditarvisio.com (Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) e sono
visionabili sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarvisio.
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4. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Personale al numero 0428 2980
interno 140 oppure interno 100 nelle seguenti giornate:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00;
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
Tarvisio, lì 22/01/2020
Per IL DIRIGENTE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
dr. Guerrino VARUTTI
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Guerrino VARUTTI tel. 0428 2980 int. 110
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Sergio SCHIAFINI tel. 0428 2980, int. 100
RESPONSABILE ISTRUTTORE:
Rag. Silvia CINCOTTI tel. 0428 2980 int. 140
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