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Prot. n. 5518/2017 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

PER IL COMUNE DI BERTIOLO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Visti: 

• l’art. 42 della L.R. 18/2016; 

• il Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i; 

• il Titolo IV “Valutazione della Prestazione” del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

• la determina n. 28 del 11.08.2017 di avvio della procedura di individuazione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

 
Dato atto che alla data odierna il Comune di Bertiolo risulta privo dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

RENDE NOTO 

 
che è indetto procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), organo monocratico composto da un soggetto esterno in possesso di 

elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e del 

controllo di gestione, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il procedimento è finalizzato al conferimento dell’incarico di O.I.V. le cui funzioni, come meglio specificato di 

seguito, sono definite dalla legge e dalle norme regolamentari comunali. Il servizio è svolto per il Comune di 

Bertiolo. 

 

Art. 2 – Natura luogo e durata dell’incarico 

La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di 

subordinazione. In quanto incarico espressamente previsto dalla legge, sarà fiscalmente considerato 
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pubblica funzione e pertanto classificabile tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, fatto salvo il principio di 

attrazione. 

L’incarico avrà una durata triennale, a decorrere dalla nomina da parte della Giunta Comunale del Comune 

di Bertiolo. L’OIV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla 

riconferma o nomina del nuovo organismo, che dovrà avvenire entro 45 gg. dalla data di scadenza 

dell’incarico. 

L’incarico, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale di Bertiolo, potrà cessare anche 

prima del termine stabilito.  

 

Art. 3 - Contenuti della prestazione 

Ai sensi dell’articolo 38 e seguenti della L.R. 18/2016, in particolare dell’art. 42, e degli artt. 24 e 25 del 

vigente Regolamento unico di organizzazione, l’O.I.V. esercita in piena autonomia le seguenti attività: 

• monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e della performance, e 
propone miglioramenti dello stesso; 

• comunica tempestivamente alla Giunta le criticità riscontrate; 

• svolge, durante l’anno le seguenti attività: 
- verifica a inizio anno che l’Ente abbia un Piano Esecutivo di Gestione o documento analogo (con 

indicatori di risultato precisi e quali-quantitativi) attribuiti formalmente ai Titolari di Posizione 
Organizzativa e una metodologia di valutazione da applicarsi a tutti i dipendenti; 

- verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali attraverso 
l’analisi dello stato di realizzazione dei singoli obiettivi e attività dei servizi, che si potrà realizzare 
con incontri durante l’anno con i responsabili dei singoli obiettivi o attraverso la richiesta di 
elaborazione da parte dell’Ente di misure e indicatori atti a valutare correttamente il grado di 
raggiungimento degli obiettivi; 

- a fine anno ha il compito di verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e la reale valutazione 
degli stessi con indicatori precisi e misurabili. 

• propone all’Ente la valutazione annuale dei Titolari di Posizione Organizzativa, accertando il reale 
conseguimento degli obiettivi programmati, l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal 
vigente sistema di valutazione e di incentivazione; 

• garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente svolto dai 
Titolari di Posizione Organizzativa, nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalla L.R 
16/2010, dai contratti collettivi regionali, dal contratto integrativo e dal presente Regolamento, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

• supporta l‘Ente nella graduazione delle posizioni organizzative e dei relativi valori economici; 

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti 
disposizioni; 

• esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta; 

• esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti e in particolare dall’art. 42 della 
L.R. 18/2016 e dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione. 

Ai componenti dell’Organismo sono richieste competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel 

contesto degli enti locali, con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione 

del personale e dei sistemi di programmazione e controllo. 
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Art. 4 – Requisiti per l’incarico 

L’incarico NON potrà essere conferito (art. 42 L.R. 18/2016, comma 2): 

• ai dipendenti del Comune di Bertiolo; 

• ai soggetti in quiescenza; 

• ai soggetti che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuita dal Comune di 
Bertiolo o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con gli enti stessi; 

 

Inoltre dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

• Godimento dei diritti politici e civili negli Stati di appartenenza o provenienza; 

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

• Non essere stato destituito dai pubblici uffici;  

• Avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

• Essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità stabilite nel medesimo 
D.P.C.M. 02/12/2016 e successiva nota circolare del 19.01.2017 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della Performance nonché 
dei requisiti stabiliti dalla Delibera ANAC n. 12/2013 non modificati dal citato Decreto; 

• Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non 
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

• Non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle 
disposizioni di leggi in materia ed in particolare in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di 
cui al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

 

Inoltre i candidati non dovranno trovarsi nelle condizioni riportate di seguito, come da indicazioni fornite nel 

tempo dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni 

pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione e Funzione Pubblica, in analogia alla Legge n. 190/2012: 

• Aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di 
Bertiolo nel triennio precedente la nomina; 

• Essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

• Trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

• Essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale 
o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’O.I.V.;  

• Avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione; 

• Avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
dirigenti in servizio nell’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’O.I.V., o con il vertice politico 
– amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo; 

• Essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del 
mandato; 

• Essere revisore dei conti presso la stessa Amministrazione; 

• Incorrere, presso l’Ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 
dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Art. 5 – Corrispettivo 

Al componente dell’O.I.V. spetta un compenso annuo di € 400,00, da liquidarsi in un’unica soluzione. Tale 

somma deve intendersi onnicomprensiva: sono pertanto inclusi di qualsiasi onere a carico dell’ente (esempio 

I.R.A.P., contributi previdenziali, rivalse contributive) e dell’I.V.A. se dovuta. Non è inoltre previsto alcun 

rimborso delle spese di viaggio o altre spese quali accessi, rimborsi a vario titolo. 

Il compenso verrà liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in un'unica soluzione, su presentazione 

di idonea relazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste. 

 

Art. 6 – Decadenza dall’incarico 

L’O.I.V. decade per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità che rendono la 

permanenza nell’ambito dell’organo inconciliabile con l’assunzione di altre posizioni, oltre alle previsioni di 

legge o regolamentari. 

L’O.I.V. è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia. I provvedimenti che dispongono la 

decadenza o la revoca sono adottati dalla Giunta Comunale, previa contestazione dei fatti all’O.I.V.. 

 

Art. 7 - Recesso dall’incarico e risoluzione per inadempimento 

La Giunta del Comune di Bertiolo ha facoltà di risoluzione anticipata dal presente incarico nel caso in cui 

norme sopravvenute non consentano il proseguimento del rapporto, previo preavviso di giorni 15, senza che 

sia dovuto il pagamento di alcuna penale. 

Il recesso da parte del soggetto incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per tutte le 

attività iniziate e non concluse, salvo l’eventuale rivalsa per i danni subiti. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Bertiolo e contestualmente 

pubblicato sul sito Internet istituzionale fino alla data di scadenza di presentazione delle domande. 

 

Art. 9 – Presentazione della domanda e documentazione richiesta 

La richiesta di ammissione al procedimento, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta (si consiglia di 

utilizzare il modulo allegato), dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Bertiolo, e dovrà pervenire 

al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 01 SETTEMBRE 2017, termine 

ultimo fissato per la presentazione. 

Le domande potranno essere: 

• spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Bertiolo – 

Viale Rimembranze, 1 – 33032 BERTIOLO (UD) e dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente 

entro il giorno 01.09.2017. 
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• Consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune entro l’ora e la data di scadenza del bando; 

• Inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) dell’Ente sempre entro le ore 12.00 del giorno 

01.09.2017 al seguente indirizzo: comune.bertiolo@certgov.fvg.it. 

A tal fine si specifica che utilizzando la PEC la sottoscrizione della domanda di ammissione alla 

procedura non è necessaria, in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 – 

bis del D.L.185/2008. 

 

Eventuali domande presentate o pervenute successivamente a tale data, ovvero con modalità diverse da 

quelle elencate, saranno escluse dal procedimento. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile all’Ufficio protocollo, il Comune 

non assume responsabilità alcuna. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

- curriculum vitae e professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto. 

 

Art. 10 – Individuazione e nomina del soggetto cui affidare l’incarico 

L’incarico verrà conferito con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Bertiolo, sulla base della 

proposta effettuata dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria che provvederà ad una comparazione 

dei curricula. 

Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito. 

L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Bertiolo. 

Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta l’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 11 – Proroga, riapertura termini, rinvio 

Il presente procedimento resta soggetto a qualsiasi futura e diversa determinazione che dovesse venire 

adottata in ordine al suo svolgimento, pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, 
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annullare, modificare, revocare o sospendere in qualsiasi fase il procedimento senza che i candidati 

possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione. 

Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 

198/2006). 

 

Art. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 

Ai sensi della vigente legislazione, il Comune di Bertiolo, titolare del trattamento, informa che il trattamento 

dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento della presente procedura e si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo www.comune.bertiolo.ud.it fino al 

1° settembre 2017, termine per la presentazione delle domande. 

 

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio al Responsabile del procedimento – 

Dott.ssa Giulia Portolan – al numero 0432 917004 - 6 (e_mail ragioneria@comune.bertiolo.ud.it). 

A conclusione del procedimento saranno pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti alla nomina 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, nel rispetto della vigente normativa. 

 

Bertiolo, 11 agosto 2017 

 

 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 Dott.ssa Giulia PORTOLAN 

 Documento firmato digitalmente 


