
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 800 del 27.01.2022 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INTERNO DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI ALBIZZATE, 
 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che: 

• gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la 
valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa 
ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

• il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha previsto 
che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della 
perfomance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D. Lgs. 286/99 e 
s.m.i; 

• l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è 
in vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/2000; 

• la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09/12/2010, n. 23 del 06/11/2012 e n. 12 del 
27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del 
nucleo di valutazione; 

• la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 ha precisato che il procedimento 
per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del Sindaco; 

 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale che stabilisce che il 
Comune di Albizzate deve essere dotato di un nucleo di valutazione denominato (ORGANISMO 
INTERNO DI VALUTAZIONE) ora in avanti OIV; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa n 9 del 27.01.2022, di 
approvazione dell’avviso pubblico di selezione per la nomina del componente dell’organismo interno 
di valutazione costituito in forma monocratica; 
 

RENDE NOTO 
 
È indetta una procedura pubblica selettiva finalizzata alla raccolta di candidature per la nomina 
dell’Organismo di Valutazione del Comune di Albizzate in forma monocratica. 
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione.  
 
1. FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE: indicate nell’art. 27 del Regolamento di 
organizzazione e gestione del personale, consultabile sul sito www.comune.albizzate.va.it 
  

COMUNE DI ALBIZZATE 
Provincia di Varese 

Cap. 21041 – P.za IV Novembre n. 2 
tel. 0331-993427  -  fax 0331-985355 
affarigenerali@comune.albizzate.va.it 

Codice fiscale 82006930125 

 

http://www.comune.albizzate.va.it/


2. REQUISITI 
Per la partecipazione alla selezione il componente dell’OIV deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
GENERALI: 

a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 
 

COMPETENZA ED ESPERIENZA: 
a. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 
b. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale; 

 

INTEGRITÀ:  
a. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un 

delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 

b. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese; 

d. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

e. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato.  

 
3. IMPEDIMENTI ALLA NOMINA  

Non può essere nominato componente OIV il soggetto che:  
a. rivesta incarichi pubblici elettivi; 
b. rivesta cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; 
c. abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni di 

cui alla precedente  lettera b); 
 

Il componente dell’O.I.V., non può essere nominato, altresì, tra soggetti che:  
a. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Amministrazione comunale, nel triennio precedente la nomina; 
b. si trovino, nei confronti dell’Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

c. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con il Segretario comunale, i responsabili d’area in servizio nell’Amministrazione comunale, con 
l’organo di indirizzo politico – amministrativo o con il Revisore unico dei Conti; 

 

In considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di misurazione e 
valutazione, possono far parte dell’OIV anche soggetti che partecipano ad altri organismi o nuclei di 
valutazione. 
 
4. COMPENSO E DURATA 

L’incarico è conferito per un periodo di anni tre decorrenti dalla data di affidamento, con 
possibilità di rinnovo per una sola volta,  

Per lo svolgimento dell’incarico di componente dell’OIV è previsto un compenso annuo lordo 
omnicomprensivo pari a € 800,00 oltre a IVA e CPA se dovute.  

Il compenso sarà corrisposto in unica soluzione alla fine di ogni annualità previa 
presentazione di specifico documento fiscale e relazione sulle attività svolte. 



In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il 
compenso riconosciuto sarà quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività 
dovute. 

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il professionista si 
impegna a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza. 
 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta 
semplice e debitamente sottoscritta in cui mediante autocertificazione e consapevoli delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestano le proprie 
generalità complete indicano recapiti di posta certificata (o in alternativa recapito e-mail) a cui 
saranno inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, dichiarano il possesso di 
tutti i requisiti richiesti, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della 
procedura di cui al presente avviso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Alla domanda (schema allegato A) devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’ 
esclusione dalla procedura in esame: 
a) Curriculum professionale datato e firmato in cui il candidato indichi in modo dettagliato il percorso 

di studi, i titoli posseduti, le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere ed ogni altra 
informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della valutazione.                                      
Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra 
amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e illustrare l’attività precedentemente 
svolta. 

b) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o 
cause ostative, o inconferibilità, specificate nello schema all’allegato B) del presente avviso; 

c) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

La domanda dovrà inderogabilmente pervenire pena l’esclusione dalla procedura di nomina, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 14.02.2022. esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta 
elettronica del Comune di Albizzate comune.albizzate@halleypec.it da un indirizzo di posta 
elettronica certificata personale. 

Non saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza. 

Resta inteso che il recapito dell’istanza di partecipazione, con i relativi allegati, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente e che eventuali domande pervenute oltre il termine previsto verranno 
automaticamente escluse. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente 
conseguiti, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro 
il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione.  

Il curriculum del professionista nominato verrà pubblicato sul sito internet del Comune nella 
sezione dedicata all’“Amministrazione Trasparente”. 
 
6. SCELTA DEL COMPONENTE L’OIV 

L’individuazione del candidato che costituirà l’OIV è di esclusiva competenza del Sindaco e sarà 
effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curriculum pervenuti secondo criteri di 
competenza ed esperienza di cui all’art. 2 del presente avviso. 

La presentazione e la richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione 
comunale. 

La nomina avrà luogo previa necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 se il candidato è dipendente pubblico. 

mailto:comune.albizzate@halleypec.it


La procedura disciplinata dal presente avviso non deve necessariamente concludersi con il 
conferimento dell’incarico laddove le istanze pervenute facciano riferimento a profili ritenuti non 
idonei o non pertinenti. 

Gli esiti della presente procedura saranno comunicati individualmente a tutti i partecipanti. 
 

7. TRATTAMENTO DATI  
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati tramite istanza di partecipazione, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
provvedimenti di conferimento dell’incarico. La presentazione dell’istanza da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato agli uffici 
preposti alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura in osservanza del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). I dati potranno essere messi a 
disposizione di coloro che dimostrino un interesse legittimo nei confronti della suddetta procedura, 
e ne facciano espressa richiesta ai sensi della vigente normativa. 
 
8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page del sito 
Istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, per 15 giorni 
naturali consecutivi. 
 
Per informazione rivolgersi all’Ufficio Segreteria – tel. 0331 993427 int 2. 
 
 
Albizzate, 27.01.2022 

 
 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
BOTTELLI Dott. Cesare 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 

 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
A) Istanza di partecipazione 
B) Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000 


