
Comune d i  Lavagna
Città Metropolitana di Genova

Prot. n. 14090  del 03/05/2017

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Riapertura termini avviso di selezione per la nomina del nuovo Organismo Indipendente
di Valutazione del Comune di Lavagna - ai sensi dell’art.  14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27
ottobre 2009 – periodo dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2020 -  Scadenza 5 giugno 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane Controllo di Gestione

RICHIAMATO  il  D.Lgs  n.  150 in  data  27  ottobre  2009 che  ha  introdotto,  nell'ambito  del  sistema  di
misurazione e valutazione delle prestazioni, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance il
quale, per espressa previsione, ha sostituito i servizi di controllo interno dell’Ente di cui al Dlgs n. 286/1999,
in qualsiasi forma costituiti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 14/10/2010, mediante la quale è stato
approvato  il  nuovo  Regolamento  Comunale  inerente  l’istituzione  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione (O.I.V.) ed il ciclo della performance, sulla base degli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale
in data 29/09/2010 con deliberazione n. 51;

DATO ATTO che il Comune di Lavagna ha inteso procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009 mediante incarico di
collaborazione esterna ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al Regolamento sopra citato;

RICHIAMATO l’articolo 9 del Regolamento comunale inerente l’istituzione dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) ed il ciclo della performance, il quale assegna al Sindaco la nomina del componente
dell’Organismo medesimo;

RICHIAMATO il precedente avviso Prot. n. 5710 del 20/02/2017 "Avviso di selezione per la nomina del
nuovo Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Lavagna - ai sensi dell’art. 14 del Decreto
Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 – periodo dal 23 marzo 2017 al 22 marzo 2020 - Scadenza mercoledì
8 marzo 2017";

DATO ATTO che per il suddetto avviso è pervenuta una sola domanda di partecipazione;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
di  volontà  da parte  dei  professionisti  interessati  ad essere  individuati  quale Organismo Indipendente
(monocratico) di Valutazione del Comune di Lavagna;

RENDE NOTO



1. Il  Comune  di  Lavagna  intende  procedere  alla nomina  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione  in  forma  monocratica  di  cui  all’art.  14  del  D.Lgs  n.  150 del  27.10.2009  mediante
incarico di collaborazione esterna ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al Regolamento
sopra citato

2. L'incarico avrà durata triennale, dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2020.  L’incarico potrà essere
rinnovato una volta soltanto, ma sarà eventualmente prorogabile in relazione all'esigenza di
chiudere il ciclo di valutazione della performance per l'esercizio precedente.

3. Possono inoltrare istanza di partecipazione coloro che sono in possesso dei sotto elencati
requisiti:

REQUISITI GENERALI

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
b) età non superiore ai 56 anni (alla data di scadenza del presente avviso);
c) non ricoprire attualmente e non avere ricoperto nel biennio precedente la data di scadenza

del presente avviso, l'incarico di componente del Consiglio o della Giunta del Comune di
Lavagna, od altri incarichi pubblici elettivi o di nomina politica interni all’ente;

d) non ricoprire attualmente e non avere ricoperto nell'anno precedente  la data di scadenza del
presente  avviso  cariche  in  partiti  politici  o  in  associazioni  od  organismi  sindacali  che
operino  sul  territorio  dell'ente  e  non  avere  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni;

e) di 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;

f) di  non 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;

g) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;

h) non  aver  svolto  nemmeno  episodicamente  attività  professionale  in  favore  o  contro
l’amministrazione  (con  l'eccezione  di  coloro  che  sono  componenti  uscenti  dell'attuale
organismo indipendente di valutazione);

i) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Dirigenti, i Responsabili di Posizione Organizzativa, con il Segretario comunale,
con gli organi politici/commissari straordinari;

j) non  essere  stato  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell'organismo
indipendente di valutazione prima della scadenza del mandato;

k) non essere revisore dei conti del Comune di Lavagna;
l) non incorrere in una delle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei

conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
m) non presentare alcuna delle ulteriori cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla

legge.

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE

(a) possesso  del  diploma  di  laurea  specialistica  o  di  laurea  quadriennale  conseguita  nel
precedente ordinamento degli studi in ingegneria gestionale o economia. 

(b) Per le  lauree  in  discipline diverse  è richiesto altresì  un titolo di  studio post-universitario  in
profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione delle performance. 

(c) titoli  valutabili:  Sono  valutabili  i  titoli  di  studio,  nelle  materie  di  cui  sopra,  conseguiti



successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da
primarie istituzioni formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione
del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a
quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di
specializzazione. 

(d) studi o stage all’estero: è valutabile, se afferente alle materie di cui alla lett.  b) del presente
paragrafo, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero. 

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
 

(a) possesso  di  un’esperienza  di  almeno  tre  anni,  in  posizioni  di  responsabilità  presso  aziende
pubbliche  e/o  private,  nel  campo  del  management,  della  pianificazione  e  del  controllo  di
gestione,  dell’organizzazione e gestione del  personale,  della  misurazione e valutazione della
performance e dei risultati; ovvero in possesso di un’esperienza giuridico – amministrativa,
tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della Legge. n. 190/2012;

REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ

(a) Capacità: il componente dovrà possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il
loro  ruolo  di  promotori  del  miglioramento,  dovrà  dimostrare  capacità  di  creare  una visione
condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata
cultura  organizzativa  che  sia  promotrice  dei  valori  della  trasparenza,  integrità  e  del
miglioramento continuo. 

(b) Accertamento delle capacità: le predette capacità e competenze specifiche sono accertate oltre
che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina,
mediante un colloquio.  L’interessato dovrà essere chiamato ad illustrare,  in una relazione di
accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai
risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato ad esporre l’attività e gli obiettivi che egli
ritenga che l’Organismo debba perseguire; tale relazione sarà comunque oggetto del predetto
colloquio. 

(c) buone e comprovate conoscenze informatiche;
(d) buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;

Il possesso dei suddetti requisiti deve risultare espressamente da apposita dichiarazione sostitutiva
ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, dal relativo curriculum e connessa relazione di
accompagnamento.

INVITA

i  professionisti  interessati  ad essere individuati  quale  Organismo Indipendente (monocratico)  di
Valutazione del Comune di Lavagna e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire
dichiarazione di disponibilità con allegati:

 la contestuale dichiarazione sostitutiva ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000 in
conformità a quanto richiesto;

 copia di un documento di identità in corso di validità;
 il proprio curriculum in formato europeo;
 una relazione di accompagnamento (come sopra indicato);

entro il giorno 5 giugno 2017 al protocollo generale dell'ente in Lavagna (GE), Piazza della Libertà
n.47  entro  le  ore  12:00  (durante  l'ordinario  orario  di  apertura  -  mattino:  dal  lunedì  al  sabato
compreso, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - pomeriggio: martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore



17:00)  ovvero  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it (entro le ore 24:00). 

Non saranno considerate le istanze che, anche se spedite in tempo utile, non perverranno entro il
termine sopra indicato.

Acquisite le istanze, la Commissione Straordinaria determina il giorno in cui i professionisti richiedenti,
e il cui curriculum dimostri il possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati per sostenere il colloquio
teso ad accertare le capacità e competenze specifiche. Non saranno inviati a sostenere il colloquio i
professionisti non in possesso dei requisiti richiesti, a meno che le domande pervenute siano inferiori a
tre  e  in  tal  caso  si  procederà  comunque  al  colloquio.  Al  termine  del  colloquio  la  Commissione
Straordianria  individua  e  nomina  il  componente  dell'Organismo,  con  provvedimento  motivato  da
pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 
Non  si  procederà  alla  formazione  di  graduatorie  di  merito  o  per  titoli,  né  all’attribuzione  di
punteggi.  La  procedura  di  cui  al  presente  avviso  non  ha  quindi  carattere  comparativo  e  la
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

Restano valide le istanze pervenute nei termini utili in relazione al precedente avviso come da  Prot.
n. 5710 del 20/02/2017

In  caso  di  anticipata  cessazione  dell'incarico  nel  corso  del  triennio,  il  Legale  Rappresentante
dell'Ente si riserva di non attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo
componente monocratico.

Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo, pari ad
euro 3.600.00= (euro tremilaseicento)
L’incaricato sarà tenuto all’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del Codice speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di
Lavagna. La violazione degli obblighi da essi derivanti darà luogo alla decadenza dall’incarico.

Il Segretario generale, responsabile del procedimento, conferma di avere effettuato, per quanto di
competenza, il preventivo controllo attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000 smi. 

 Lavagna, 03/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Stefania Caviglia
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