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COMUNE DI MONREALE 

        Provincia di Palermo 

             ------------------- 

     AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta alla selezione per la nomina dei componenti degli Organi Indipendenti di 
Valutazione del Comune di Monreale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visto il D.Lgs n. 150/2009; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 284/IE del 30.12.2000 – approvazione Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Vista la deliberazione di G.M. n. 283/IE del 30/12.2010 – disciplina della Performance nel Comune 

di Monreale. Approvazione Regolamento a stralcio; 

Che con delibera G.M. n. 160 del 27.06.2013 è stata espressa direttiva di convertire, per il triennio 
2013/2015, l’ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Monreale di 
cui all’ art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 da Organo monocratico in organo collegiale, fissandone la 
composizione in tre membri; 

Che il Sindaco con propria direttiva prot.18746 del  18.09.2019 intende mantenere l’ O.I.V. quale 
organismo collegiale; 

Che con determina n. 62/SG del 20/09/2019, è stato pubblicato l’avviso per la procedura di selezione 
per la nomina dei componenti degli Organi Indipendenti di valutazione del Comune di Monreale; 

Che da un riesame di detto avviso, si rende necessario procedere alla ripubblicazione dello stesso, 
con le variazioni apportate nel presente, al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni di legge, 
fermo restando che le istanze già presentate e conforme al presente avviso rimangono valide ai fini 
della selezione;  

Che sulla base degli indirizzi emanati dall’ ANAC tutti gli Enti e le Amministrazioni di cui all’ art. 1 
D.Lgs 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del D.Lgs 150/2009, sono 
tenuti a nominare i componenti dell’ O.I.V, previo accertamento dei requisiti indicati nella 
deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2013 e sotto elencati: 

1. Cittadinanza italiana o cittadini dell’ Unione Europea; 
2. Età tale da assicurare all’ Organismo esperienza e capacità di innovazione; 
3. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto di genere , che deve essere 

promosso anche con riferimento alla struttura tecnica; 
4. In possesso di diploma di laureA specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel 

precedente ordimento degli studi, in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze 
politiche o ingegneria gestionale (per le lauree in disciplina diverse è richiesto un titolo di 
studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché all’organizzazione e 
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gestione  del personale delle P.A., del management, misurazione e valutazione della 
Performance) – è valutabile il possesso titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi 
dell’ U.E., in alternativa al possesso titolo di studio post universitario è sufficiente il possesso 
dell’esperienza di almeno tre anni in posizioni  di responsabilità; anche presso aziende private; 
nel campo del management; pianificazione e controllo di gestione misurazione della 
valutazione della performance e dei risultati, ovvero del campo giuridico-amministrativo; 

5. Possono partecipare gli iscritti nell’ Elenco Nazionale O.I.V. istituito presso la Presidenza del 
Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica – art. 7 comma 3 del D.M. del 02.12.2016; 

• Possono partecipare alla procedura per l’ incarico di Presidente esclusivamente i soggetti 
appartenenti alla fascia professionale 3 art. 7 comma 6 lett. a) e b) del D.M. 02.12.2016 e per  
il conferimento dell’incarico di componente, i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1,2,3. 

• Per assumere l’ incarico di Presidente/Componente O.I.V. i candidati devono rispettare i limiti 
relati all’appartenenza a più O.I.V., come previsto dall’ art. 8 del D.M. 02.12.2016 

6. Non possono essere nominati soggetti che: 
• Rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, il componente 
interno deve comunque cassare dalle funzioni per non trovarsi nella posizione di 
valutatore con quella di valutato; 

• Siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del C.P.; 

• Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto carche pubbliche elettive presso 
l’  Amministrazione interessata nel triennio  precedente la nomina; 

• Siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa Amministrazione; 
• Si trovino, nei confronti dell’ Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

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

• Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
• Siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ Amministrazione del costituendo O.I.V.; 
• Abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’  

Amministrazione; 
• Abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado 

con Dirigenti in servizio presso l’ Amministrazione , o con il vertice politico – 
amministrativo; 

• Siano stati, motivatamente, rimossi dall’incarico dell’ O.I.V. prima della scadenza del 
mandato; 

• Siano revisori dei conti presso la stessa Amministrazione o presso Enti Locali; 
• Che abbiano superato la soglia della pensione di vecchiaia; 

Che il Comune di Monreale ha rinnovato i propri organi Amministrativi in data 12.05.2019 ; 

Che si rende necessario   procedere alla  nomina dei componenti O.I.V. in quanto l’ incarico è 
andato a scadere in data 09.07.2019; 

Vista la D.Lgs.. 150/2009 



 

“ALLEGATO A” 

Vista la delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013; 

Visto il D.M. del 02.12.2016; 

RENDE NOTO 

È indetta procedura selettiva per i componenti dell’O.I.V. anno 2019/2021. Chiunque risulti 
interessato può presentare istanza entro e non oltre giorni dieci dalla pubblicazione del presente 
atto all’Albo Comunale riportante i requisiti attinenti alle esperienze professionali, capacità 
tecniche e conoscenze meglio precisate in  premessa. All’ istanza dovrà essere allegato curriculum 
vitae. 

Le istanze saranno sottoposte all’ esame del Sindaco previa verifica dei requisiti di 
Ammissione da parte di una commissione formata dal Segretario Generale, Dirigente AA.II.GG 
e Funzionario Amministrativo con funzioni di verbalizzante. 

Gli ammessi saranno invitati a sostenere un colloquio per accertare le capacità e competenze 
specifiche. 

 Dopo il colloquio il Sindaco procederà alla nomina O.I.V. con apposita Determinazione 
Sindacale da pubblicare sul sito istituzionale dell’ENTE, insieme al curriculum professionale e il 
compenso annuo, ai sensi della vigente normativa.  

Il compenso annuo previsto per l’intero organismo è pari a € 10.000,00 da ripartire tra i tre 
componenti nel seguente modo: € 4.000,00 al Presidente ed € 3.000,00 a ciascuno dei componenti.  

 Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (di seguito DGPR) e del D.lgs 
30.06.2003, n. 196, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei dati 
personali che è finalizzato unicamente all’ espletamento della procedura di selezione, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune – 
www.comune.monreale.pa.it . 

Le istanze relative alla suddetta selezione dovranno pervenire entro e non oltre giorni dieci 
dalla pubblicazione all’Albo Comunale 

 esclusivamente  tramite: 

1. Posta elettronica certificata: segretario.monreale@pec.it o sindaco.monreale@pec.it. 
2. Posta elettronica istituzionale: segretariogenerale@monreale.gov.it o 

sindaco@monreale.gov.it. 

Sono fatte salve le istanze già presentate a seguito dell’avviso pubblicato dal 20/09/2019 al 
05/10/2019, e conformi al presente atto. 

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Francesco Mario Fragale 


