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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 
IN FORMA MONOCRATICA PER ANNI TRE. 
 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della L. n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica amministrazione” ed in 
particolare l’art. 14 rubricato “Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
Visto il D. Lgs. n. 39/2013 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”; 
 
Visto il D.P.R. n. 105/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione 
della performance delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 6, ai sensi del quale i 
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) sono nominati, da ciascuna 
amministrazione, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione; 
 
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06.08.2020; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina dell’O.I.V. in forma monocratica, essendo venuto 
meno il precedente incarico. 
 
Ritenuto di dover avviare la procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse 
ai fini della nomina dell’O.I.V. in forma monocratica; 
 
Richiamato l’art. 1, co. 2, del citato decreto ministeriale ai sensi del quale: “L’iscrizione all’elenco 
nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi dell’art. 
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, 
anche ad ordinamento autonomo”; 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 70 del 03.02.2022 con la quale si approvava il presente 
avviso ed i relativi allegati;  
 

Visti: 

− il vigente Sistema di misurazione della performance del Comune di Lurago d’Erba approvato 
con deliberazione di G.C. n. 119 del 23.12.2019; 

− il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
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RENDE NOTO CHE 
 
È indetta la selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno all’Ente a cui attribuire l’incarico 
professionale, ex art. 2229 c.c., per lo svolgimento delle funzioni O.I.V. (Organismo indipendente di 
valutazione) in composizione monocratica ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Regolamento degli Uffici 
e dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 105 del 09.12.2020, nonché ai sensi 
dell’art. 14 D. Lgs n. 150/2009. 
 
ART.1 REQUISITI 
 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti iscritti nell’elenco di cui al decreto del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06.08.2020 che, alla data di scadenza del 
termine previsto nel presente avviso, siano in possesso del requisito di Iscrizione all’elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, appartenenti alla 
fascia prevista dall’art. 7, c.6, lett. c) del citato decreto. 
Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) va allegato il 
proprio curriculum vitae, che consenta l'agevole individuazione della tipologia di esperienze, la loro 
esatta durata (inizio, fine), la committenza, l'oggetto, il concreto contenuto dell’esperienza 
maturata. Il modello standard di riferimento è disponibile all’indirizzo: 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae . 
Il curriculum vitae deve essere accompagnato da una relazione dalla quale risultino le esperienze 
che l’interessato ritenga significative anche in relazione ai risultati aziendali ottenuti, nonché 
l’attività e gli obiettivi che l’interessato ritenga che l’O.I.V. debba perseguire. 
Oltre ai requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità già previsti all’art. 2 del decreto 
ministeriale 6 agosto 2020 per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale, il partecipante dovrà altresì 
dichiarare: 
 

➢ di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 
e ss. mm. e ii.; 

➢ di non trovarsi, per le attività personali svolte, in conflitto d’interessi anche potenziale con il 
Comune di Lurago d’Erba; 

➢ che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale con i Responsabili di Settore del Comune di Lurago d’Erba e gli altri 
dipendenti del Comune di Lurago d’Erba; 

➢ di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine entro il quarto grado del 
Sindaco e degli Assessori in carica presso il Comune di Lurago d’Erba; 

➢ di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 
costituisce causa di risoluzione del contratto; 

➢ di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013; 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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➢ di non trovarsi nelle situazioni di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013. 
 
ART. 2 APPARTENENZA A PIU’ O.I.V. 
Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a 
più Organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 8 del DM 6 agosto 2020. 
 
ART. 3 DURATA 
La nomina dell’Organismo di valutazione ha validità triennale, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare di incarico, previa individuazione e nomina da parte del Sindaco del 
Comune di Lurago d’Erba.  
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. 
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06 agosto 2020 ovvero in caso di decadenza 
o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco 
medesimo. 
 
Art. 4 COMPETENZA 
L’O.I.V. svolgerà l’incarico come da disciplinare di incarico il cui schema è allegato al presente avviso 
(All. B). 
 
Art. 5 COMPENSO 
Il compenso è fissato in € 3.500,00 lordi annui oltre I.V.A. e Cassa previdenza se ed in quanto dovuti, 
non riconoscendo alcun rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
 
Art. 6 MODALITA’ DI NOMINA 
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali, previa verifica dei requisiti, trasmette 
al Sindaco i curricula e le relazioni di accompagnamento dei candidati. 
La nomina sarà effettuata dal Sindaco dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle 
Pubbliche Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente 
correlati alle funzioni da svolgere. 
Prima della nomina il Sindaco si riserva la facoltà di tenere un colloquio con i candidati ritenuti 
maggiormente idonei all’incarico. Nel qual caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati 
ai candidati all’indirizzo PEC o e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna 
graduatoria, bensì di un elenco dal quale l’Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di 
sostituzioni nel corso del triennio. 
 
Art. 7 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento 
della Funzione Pubblica al seguente link https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-

https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
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comparativa  nel quale verranno pubblicati anche l’esito, e nell’ Albo pretorio on line, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Concorso e nella Sezione “Avvisi” del sito 
web istituzionale del Comune di Lurago d’Erba. 
 

Art. 8 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le proposte di candidatura, contenenti l’indicazione dei requisiti previsti devono essere presentate 
utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), trasmesse al protocollo comunale 
entro le ore 11:00 del 05.03.2022. Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
proposte pervenute oltre il suddetto termine. 
La trasmissione della proposta di candidatura potrà avvenire: 

− a mezzo pec all’indirizzo: comune.luragoderba@legalmail.it ; in questo caso tutti i documenti 
dovranno essere trasmessi in formato PDF e firmati digitalmente; 

− a mezzo raccomandata r/r. indirizzata al Comune di Lurago d’Erba - Via Roma n. 56, – CAP 
22040. Il plico contenente la candidatura deve recare il nome, cognome, indirizzo del 
candidato e la dicitura: “Domanda per la nomina ad Organismo Indipendente di Valutazione 
Monocratico del Comune di Lurago d’Erba”. La domanda, il curriculum e la relazione devono 
essere sottoscritti e presentati unitamente alla fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità; 

− brevi manu: la domanda, il curriculum vitae e la relazione debitamente sottoscritti e 
presentati unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, devono 
essere consegnati presso l’ufficio protocollo del Comune di Lurago d’Erba, Via Roma n.56, 
previo appuntamento, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: il lunedì e il 
mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,30, il venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 17,00 
alle 18,30 ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Per le candidature presentate a mezzo raccomandata r/r farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. 
Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o a mezzo posta elettronica ordinaria. 
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

− la presentazione della domanda e/o del curriculum vitae privi della sottoscrizione; 

− la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio stabilito dal presente 
avviso; 

− la mancata presentazione del curriculum; 

− la mancata presentazione della relazione; 

− la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
Art.9 DATI PERSONALI 
 

https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
mailto:comune.luragoderba@legalmail.it
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 101/2018 s.m.i. si informa che i dati 
personali acquisiti, con riferimento alla presente selezione, saranno trattati con modalità cartacee 
ed informatiche per l’espletamento della presente procedura e, successivamente alla stipula del 
contratto individuale, saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato. 
La Liceità del trattamento riguarda il consenso libero ed informato dell’interessato, l’esecuzione di 
cui l’interessato è parte. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi 
alla normativa vigente e del regolamento comunale. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni 
di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi 
e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i 
periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Lurago 
d'Erba.  
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e 
l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di 
legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi 
al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018.  
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Lurago d'Erba è la società 
Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. 
Titolare del trattamento è il Comune di Lurago d'Erba, Via Roma 56 - Cap. 22040 - P.IVA 
00602620130 - C.F. 82001750130 - Tel. 0313599548/50 Fax 0313599540 
www.comune.luragoderba.co.it - PEC: comune.luragoderba@legalmail.it 
 
Art.10 NORME FINALI 
Il Comune di Lurago d’Erba si riserva di non procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di 
valutazione (O.I.V.) nel caso in cui si ritenga che non vi siano canditati idonei all’incarico. 
Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o 
comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non 
ne consentano lo svolgimento. 
 
Lurago d’Erba, 03.02.2022 

 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Affari Generali 
Rag. Pierangela Cova 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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