










ART. 15 - Organismo indipendente di valutazione

l. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è organo monocratico, previsto dall'art.9

del D.Lgs. n. 150/2009, che valuta la performance dell'Ente, dei servizi e dei responsabili.

2. L'O.LV. è organo monocratico costituito da un membro esterno all'Ente,nominato dal

Sindaco, sulla base dei requisiti tecnici previa acquisizione di curriculum e mediante

procedura di evidenza pubblica.

3. Al componente dell'O.LV. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali,

manageriali, relazionali,esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione

di sistemi di valutazione e controllo. In particolare sono richieste:

a) capacità di valutazione e visione strategica(identificazione e valutazione delle mlSSlOlli

strategiche);

b) competenze sulla valorizzazione delle nsorse umane (valutazione dei comportamenti

organizzativi).

4. Il componente deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica (5 anru

nell'attuale ordinamento) o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento

degli studi, ed adeguata esperienza nel campo della gestione delle risorse umane nel

pubblico impiego o nel settore privato,o,comunque,esperienza nel settore della gestione

manageriale di aziende, enti, istituzioni, ecc, sia pubblici che privati.

5. L'Amministrazione Comunale, per la valutazione delle competenze dei candidati a coprire il

ruolo ,deve analizzare:

- l'area delle conoscenze,costituita dalla formazione dell'interessato nella quale confluisce la

valutazione del percorso di studi e di specializzazione;

- l'area delle esperienze, costituita dal percorso professionale;

- l'area delle capacità,o competenze specifiche, con la quale s'intende designare quel complesso di

caratteristiche personali intellettuali,manageriali,relazionali, realizzative (quali la capacità di

individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in

processi di innovazione),idonee a rilevare l'attitudine dell'interessato ad inserirsi in una struttura

nuova destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento delle amministrazioni

6. Non possono far parte dell'O.LV. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche

in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche

nell' anno precedente la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o

rapporti continuativi di collaborazione con l'Ente o che comunque siano per la loro attività

in conflitto di interessi con l'Ente.



7. All'atto dell'accettazione dell'incarico il componente l'O.LV. si impegna a non partecipare

ad alcuna selezione per assunzioni bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni

successivi al termine dell'incarico.

8. L'O.LV. è nominato dal Sindaco, con atto motivato e previo accertamento dei requisiti,delle

competenze e delle capacità specifiche richieste, tenuto conto dei curricula presentati.

9. Le candidature alla copertura di componente dell'O.LV. sono presentate sulla base di

apposito avviso di selezione , da pubblicarsi all'Albo Pretorio Comunale,all' Albo on-line

Comunale e sul sito internet Comunale.

lO. L'O.LV. dura in carica 3 anni e il componente decade automaticamente alla scadenza del

suddetto periodo,potendo essere rinnovato per un ulteriore incarico di stessa durata.

Il. L a revoca del componente dell'O.LV.avviene con provvedimento motivato del Sindaco,nel

caso di sopraggiunta incompatibilità o per compartamenti ritenuti lesivi per l'immagine

dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato o per gravi inadempienze.

12. L'O.LV., per lo svolgimento delle funzioni assegnate ,si rapporta costantemente e si avvale

della struttura tecnica per il Controllo di gestione dell'Ente . Detta struttura assicura il

raccordo e le relazioni tra l'O.LV. e l'organizzazione dell'Ente.

13. L'O.LV.:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed

amministrazione, nonchè alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica e alla

Commissione (Civit);

c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul

sito istituzionale dell'Amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei

premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n.150/2009,secondo quanto previsto dal decreto di cui

sopra, dai contratti collettivi nazionali,dai contratti integrativi ,dai regolamenti interni

all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della

professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all' art. 7 del D.Lgs.150/2009,all'organo di indirizzo

politico - amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi

dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs.n.150/2009;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida , delle metodologie e degli

strumenti predisposti dal Civit;
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g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

L'importo da corrispondere al membro dell'OIV è stabilito nella misura annua di €.4.000,OO
. .onmcomprenslVO.


