COMUNE DI San

Nicola Arcella

Provincia di COSENZA
www.comune.sannicolaarcella.cs.it

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DL
COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il regolamento sull’istituzione e funzionamento dell’organo per il controllo di gestione e del
nucleo di valutazione approvato con deliberazione G.C. 61/2000;
VISTO l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. 135/2007 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. 12/2012 e
33/2013, che prevede la nomina del nucleo con delibera di Giunta su designazione del sindaco;
VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con
Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ed in particolare la Parte Speciale IV Semplificazioni per i
piccoli comuni, che al paragrafo 4 testualmente prevede:
“
Si rammenta, inoltre, che l’Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il
Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione.
Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato nell’Atto di segnalazione
trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, l’Autorità ha ritenuto non
compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente
denominato nell’autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno
l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma
riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse.
Il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di
componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a svolgere
stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte
dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, co, 12, l. 190/2012, in
caso di omissione.
La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l’imparzialità del RPCT
che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso
riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che
devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.
Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono
incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione,
l’Autorità auspica, comunque, che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni
compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove non sia possibile mantenere
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distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all’astensione è
possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il
ruolo di Presidente. “
RITENUTO pertanto adeguarsi al PNA 2018 e procedere alla nomina del nucleo di valutazione
prescindendo dalla figura del segretario comunale o, quantomeno, non ponendolo in funzione di
presidente nell’organismo collegiale;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 49 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Costituire il
nucleo di valutazione per come previsto nell’art. 6 del regolamento di cui alla deliberazione G.C.
61/2000 e dell’art. 20 del regolamento generale degli uffici e dei servizi, ad eccezione della
posizione del segretario comunale che, qualora nominato, non potrà assumere la veste di
presidente”;
RENDE NOTO CHE
È indetta selezione, mediante procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, per
l’individuazione di N. 1 soggetto esterno all’Ente a cui attribuire l’incarico per lo svolgimento delle
funzioni di O.I.V. (Organismo indipendente di Valutazione) a composizione monocratica, ai sensi
dell’art. 14 del DLGS 150/2009.
Possono proporre la propria candidatura i soggetti iscritti nell’elenco di cui al Decreto del Ministero
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016 che, alla data di scadenza del
termine previsto nel presente avviso, siano in possesso del requisito costituito dall’iscrizione
all’elenco nazionale, fascia 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 e per gli effetti del D.M. PCM-DFP 2 dicembre 2016.
Alla richiesta di candidatura, debitamente compilata e sottoscritta, va allegato il proprio curriculum
vitae accompagnato da una relazione dalla quale risultino le esperienze che l’interessato ritenga
significative anche in relazione ai risultati aziendali ottenuti, nonché l’attività e gli obiettivi che
l’interessato ritenga che l’OIV debba perseguire.
Non può essere nominato componente dell’OIV del Comune di San Nicola Arcella il soggetto che
versi in una delle seguenti condizioni:
- non sia in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità previsti
dall’art. 2 del Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
02/12/2016;
- Sia dipendente del Comune di San Nicola Arcella;
- Rivesta sull’intero territorio nazionale incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici e/o
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 tali rapporti
nei tre anni precedenti la designazione;
- si trovi, nei confronti dell’amministrazione comunale di San Nicola Arcella, in una situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
2° grado;
- abbia svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione
comunale di San Nicola Arcella;
- abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il IV° grado, con
dipendenti, sindaco, assessore, consiglieri comunali in carica del Comune di San Nicola Arcella,
ovvero sia in situazione di frequentazione abituale con i responsabili e gli altri dipendenti del
Comune;
- incorra nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per il revisore dei conti dall’art.
236 d.LGS N° 267/2000 (TUEL);
- incorra nella violazione dei limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di
valutazione di cui all’art. 8 del decreto del Ministero per la semplificazione e la P.A. del
02/12/2016;
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DURATA
L’incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco (art. 6 vigente regolamento).
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del
Ministero per la semplificazione e la P.A. del 02/12/2016;
COMPETENZA
L’OIV svolgerà l’incarico con le modalità e secondo i termini di cui al vigente regolamento
comunale approvato con delibera GC n° 61/2000;
COMPENSO
Ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento, ai componenti del nucleo di valutazione complessivamente potrà
essere riconosciuto un compenso non superiore a quello previsto nel decreto del Ministero dell’Interno di
concerto col Ministero dell’Economia del 21 dicembre 2018 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04
gennaio 2019, con la maggiorazione del 10% ; tale importo dovrà essere diviso tra i componenti,
assicurando in ogni caso al presidente una maggiorazione del 20% rispetto agli altri componenti;
MODALITA’ DI NOMINA
Il Responsabile del settore amministrativo trasmetterà i curricula degli interessati al Sindaco. La nomina
sarà effettuata dal Sindaco con proprio decreto, previa disamina dei curricula presentati dai candidati.
Prima della nomina si riserva la facoltà di effettuare colloqui con i candidati che presentano i curricula
ritenuti maggiormente idonei all’incarico;
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune nella sezione avvisi e nella sezione
amministrazione trasparente;
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le richieste di candidatura dovranno essere presentate entro e non oltre il primo luglio c.a. ore 12,00. Il
termine è perentorio e non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il predetto termine.
La trasmissione della richiesta può avvenire mediante consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente
oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it ;
San Nicola Arcella, lì 14/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mammoliti Salvatore Remigio
(firmato digitalmente)
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