
^

sH
PROVINCIA DI PROSINONE

M

«KNTMTTMmMtWe eOOSM RCSOCNBMZ

AVVISO PUBBLICO DI NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV)

PER L'ATBR DELLA PROVINCIA DI PROSINONE

IN FORMA COLLEGIALE

Art. 1 -Oggetto deirincarico

È indetta la procedura di selezione comparativa finalizzata alla nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (di seguito denominato OIV) per
l'ATER della provincia di Prosinone.

L'incarico ha durata di tre anni, (periodo 01.09.2019- - 31.08.2022) previa procedura selettiva e
comunque decorrente dalla nomina, e può essere riimovato per una sola volta.

Art. 2 - Compiti dell'OIV

L'OIV esercita le funzioni previste dalla le^e e, in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

a) esercita le attività di controllo strategico dell'Ente;

b) propone al C.d.A., il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance
individuale dei dirigenti, e del personale;

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione delle performance individuali,
della trasparenza e dei controlli intemi ed elabora indagini di clima organizzativo e di valutazione
del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;

d) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e aU'integrità ̂  cui al
D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni".

e) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti;

f) comunica tempestivamente al Direttore Generale le eventuali criticità riscontrate,

g) fornisce supporto tecnico al Direttore Generale ed alle strutture dell'Ente, nel processo di
definizione degli obiettivi necessari all'elaborazione del Piano della Performance;

h) Supporta nella definizione degli obiettivi dei dirigenti e dei relativi indicatori, propone i corretti^
necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi ed indicatori nonché della
valutazione finale;

i) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'util^o dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionahta;
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1) Provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa ed
agli obiettivi dei dirigenti;

g) Propone al C.d.A. la valutazione annuale del Direttore generale

h) Supporta il Direttore Generale e njfScio Personale nella valutazione annuale dei dirigenti e
l'attribuzione agli stessi del premio di risultato;

i) Valida la relazione sulla Performance;

j) Esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale dirigente;

k) Promuove l'adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della performance
mediante formulazione di proposte alla competente struttura;

1) Assolve gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura sono ammessi i candidati che, alla data di scadenza del presente avviso, siano
in possesso dei seguenti requisiti:

a) italiana o di uno degU Stati membri deU'Unione europea e, se di cittadinanza non
italiana, anche di una comprovata conoscenza della lingua italiana;

b) iscrizione all'Elenco Nazionale dei componenti degli OIV istituito dal D.M. 2 dicembre 2016,
nella fascia professionale 2 o 3;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non aver riportato condanne penaU e non avere a proprio carico procedimenti penali pendentL
e) possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale

(nuovo ordinamento);

2. Costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di OIV la titolarità, attuale o nei tre anm
precedenti la nomina di:

a) incarichi pubblici elettivi;

b) cariche in partiti politici;

c) cariche in organizzazioni sindacali;

d) rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizz^m.
Costituisce inoltre causa di incompatibaità essere componente di altro OIV o Nucleo ih
Valutazione in numero superiore a quanto previsto dall'art-S Decreto del Mimstero per la
semplificazione e la PA del 02/12/2016.

Per tutta la durata dellìncarioo i medesimi componenti non possono intrattenere altri rapport
.vi-ii e/o professionaU con ATBR PROSINONE, intrattenere rapporti giurila con soffietti

pubbUci o privati che siano causa di un conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al
presente incarico, pena la decadenza dallo stesso.
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Inoltre il candidato non dovrà trovarsi in alcuna delle seguenti situaàoni:

a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo n del libro secondo del Codice Penale;

b) avere svolto incarichi di indirr^ politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
rAmministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

c) essere responsabile della prevenzione della corruzione presso ATER Prosinone;

d) trovarsi, nei confronti dell'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) nel caso di dipendenti pubblici avere riportato una sanzione disciplinare superiore
alla censura;

{) essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Ente presso cui deve essere costituito l'OIV;

g) avere svolto non episodicamente attività professionale in favore dell'ATER;

h) essere stato rimosso dall'incarico di componente d^'OIV prima della scadenza del
mandato;

i) essere revisore dei conti dell'ATER;

3. Il candidato deve dichiarare, nella dichiarazione di interesse, l'eventuale sussistenza di un
impedimento rimovibile, impegnandosi, se prescelto, a rimuoverlo prima della nomina, entro il
termine indicato dall'amministrazione nella relativa comumcazione.

Art. 4 - Durata delPincarico e trattamento economico

L'incarico conferito avrà durata triennale e comunque decorrente dal giorno della nomina
conferita con Deliberazione del C.d.A., non è prorogabile, ed è rinnovabile una sola volta, previa
procedura comparativa, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2015.

Ai componenti dell'OIV viene corrisposto un compenso pari ad € 3.500,00 cad.. Al Presidente e
prevista una maggiorazione del 30%. Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al
lordo di ogni altra voce, quale ritenute fiscali, spese per trasferta, escluso oneri di legge quali epa
ed iva se dovuta. Esso verrà corrisposto in acconti trimestrali posticipati.

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il
compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle
attività dovute. Sia in caso di rinuncia sia in caso di termine naturale dell'incarico, il
professionista si impegna a concludere le attività non ancora perfezionate, relativ^ente
all'annualità di competenza e a fornire dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori
dell'amministrazione.
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Art. 5 - Modalità di presentazione della dicliiarazione di interesse

1. La candidatura dovrà avvenire mediante dichiarazione di interesse alllncanco, redatta al
sensi delle vigenti disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, su carta semplice e utilizzando il
modulo allegato 1) al presente avviso, debitamente compilato in tutte le sue parti, datato e firmato
a pena di esclusione.

2. La dichiarazione di interesse dovrà essere corredata dal curriculum di studio e
professionale redatto in base al modello europeo debitamente sottoscritto, nonché da ima
relazione di accompagnamento contenente le esperienze ritenute più significative.

3. La dichiarazione di interesse cosi corredata potrà essere trasmessa esclusivamente con posta
elettronica certificata indirizzata alla seguente casella PEC: aterfr.protocollo@legalmail.it

4. La dichiarazione di interesse dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
31.10.2019

5 L'ATER non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni per
fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

6. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella dichiarazione di interesse e nell'allegato
curriculum hanno valore di dichiarazione sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46
D.P.R. 445/2000, e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38
citato D.P.R. In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla dichiarazione di
interesse copia di im documento di riconoscimento in corso di validità.

7. L'Ater si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi
dell'art. 71 D.P.R. 445/2000: nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l'autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi
tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e si riserva di risolvere, senza
preavviso, rincarico già conferito.

Art. 6 - Nomina

1. Le dichiarazioni di interesse pervenute saranno esaminate al fine di accertare la sussistenza dei
requisiti, delle competenze e delle capacità specìfiche richieste mediante colloquio e tenuto conto
dei curricula presentati.

2. Effettuata la valutazione, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3 e 4, il C.d.A. nominerà
con proprio motivato decreto l'OIV.

3. La valutazione dei curricula sarà effettuata con riferimento ai seguenti ambiti:

- Percorso professionale da C.V.;

- Valutatone delle capacità intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative idonee a rivelare
l'attitudine dell'interessato ad inserirsi nella realtà dell'Ente.

4. È facoltà del C.d.A. invitare a colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei ali incarico da
ricoprire dopo aver valutato il C.V. professionale.

5. Ai candidati verrà comunicato via PEC l'esito della selezione.

6. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
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7. Il nominativo, il curriculum e il compenso del candidato prescelto saranno pubblicati sul
sitointemet istituzionale dell'ATER e l'atto di nomina dell'OIV sarà pubblicato sul sito intemet
istituzionale e sarà trasmesso per le pubblicazioni di competenza.

Art.7 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della D.Igs 196/2003 e s.m.ì. e del Regolamento UE 679
del 2016, esclusivamente per le finalità del presente Avviso.

I dati raccolti attraverso verranno trattati per le fineilità strettamente inerenti alla verifica dei
requisiti per la nomina dell'OIV e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione
dei dati personali.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti,
trattati sia analogicamente che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonché utilizzati al fine di
verificare l'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate in osservanza delle disposizioni
normativa di cui al D.P.R. n. 455/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il curriculum del candidato nominato verrà pubblicato nel sito intemet dell'Ente, unitamente a
tutti i dati necessari ai fini deU'attuazione del D.Lgs 33/2013, con l'oscuramento dei dati superflui
e non pertinenti.

Art. 8 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alla normativa
vigente.

2. L'ATER si riserva il diritto di prorogare, riaprire 1 termini, modificare, sospendere o revocare il
presente avviso, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti
dell'Ente.

3. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali al quale è possibile
rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni.

4. Il presente avviso sarà pubbUcato sul sito intemet istituzionale dell'ATER
aterfr.protocollo@legalmail.it e nell'apposita sezione del Portale della performance.


