AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE MONOCRATICO
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI BASIGLIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
In attuazione della propria determinazione n. 242 del 14/06/2018.
RENDE NOTO
che è indetta la procedura per l’individuazione del componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ente, costituito in forma in monocratica, per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni previste dal d.lgs. n.150/2009.
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei
soggetti interessati a ricoprire l’incarico.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’espletamento dei compiti e delle funzioni definite nell’art. 39 del vigente Regolamento
sull’ordinamento e i servizi e degli uffici.
DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è pari a tre anni, a decorrere dalla data di nomina, che avverrà con
provvedimento del Sindaco.
PROFILO DEL CANDIDATO
Il candidato deve possedere:
− una elevata professionalità ed esperienza nei campi del management, della pianificazione
strategica e controllo di gestione, preferibilmente acquisita presso enti pubblici;
− una elevata professionalità ed esperienza nell’ambito della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati delle strutture e del personale;
− una qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative complesse,
nonché di tecniche di valutazione di risultati e prestazioni e dei servizi di controllo
interno, preferibilmente accompagnata da idoneo percorso di studi e di specializzazione;
− capacità relazionali. Dato il ruolo di promotore 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;
Costituiscono titolo preferenziale:
−
−
−
−

Un percorso formativo attinente alla materia;
Eventuali specializzazioni post laurea;
Aver maturato esperienza all’interno dei nuclei di valutazione di enti locali;
Aver maturato esperienza anche presso aziende private, nel campo del funzionamento di
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sistemi organizzativi aziendali complessi;
I REQUISITI
I soggetti interessati a ricoprire l’incarico possono inoltrare domanda di partecipazione se in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, o di un paese membro dell’Unione europea;
2. Diploma di laurea specialistica ovvero quadriennale conseguita nel previgente ordinamento
(o titoli equivalenti rilasciati in altri paesi dell’Unione Europea) in ambito giuridico,
economico o gestionale. Qualora in possesso di laurea 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. In alternativa al possesso del titolo di studio post-universitario, è consentito il
possesso dell’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo anche
conto dei compiti che derivano dall’applicazione della L. n.190/2012;
3. Conoscenze tecniche e competenze utili a favorire processi di innovazione organizzativa
all’interno dell’amministrazione medesima, oltre che un profilo e background professionale e
personale adeguato al ruolo;
4. Abilità professionali e altre esperienze afferenti le materie oggetto dell’avviso.
INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione:
1. i dipendenti del Comune di Basiglio;
2. i componenti del collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Basiglio;
3. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi e
cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
4. coloro che si trovino, nei confronti del Comune di Basiglio, in una situazione di conflitto –
anche potenziale - di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il
terzo grado;
5. il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente
del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio e dei componenti il Collegio dei
Revisori;
6. sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
7. dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
8. coloro che hanno in corso contenziosi con il Comune di Basiglio;
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Valgono inoltre le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, le
cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti ex art. 236 del d.lgs.
267/2000.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni innanzi descritte deve essere oggetto di una formale
dichiarazione del candidato.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
COMPENSO
Al componente sarà riconosciuto un compenso forfettario e omnicomprensivo nel limite massimo
di € 3.200,00 annuali, al lordo delle ritenute ed imposte di legge (IVA), per ciascuna annualità.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI
Il candidato è tenuto a presentare apposito curriculum vitae formativo-professionale
evidenziando le esperienze che ritenga particolarmente significative.
Al fine di valutare la motivazione del candidato, la sua visione del ruolo e delle propria attività
come organismo indipendente di valutazione, il candidato dovrà allegare alla domanda una “nota
illustrativa” in cui esporrà gli obiettivi che ritenga l’O.I.V. debba in concreto perseguire e le
modalità e le tempistiche per conseguirli.
I requisiti di candidati saranno accertati attraverso l’istruttoria, condotta di concerto tra il Sindaco
e il Segretario comunale, con il supporto del responsabile del procedimento.
I candidati potranno essere sottoposti ad un colloquio orientativo-conoscitivo- selettivo.
L’incarico sarà conferito dal Sindaco.
La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito o per
titoli, né l’attribuzione di punteggi.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione
dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le
caratteristiche richieste.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 29/06/2018 all’Ufficio
Protocollo del Comune:
− a mano, negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo (dal lunedì al giovedì
dalle ore 8.15 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.45; venerdì dalle ore 8.15
alle ore 11.30);
− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine anzidetto (della data di
spedizione fa fede il timbro postale). Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui
domande, ancorché spedite in tempo utile tramite raccomandata postale, pervengano
all’Amministrazione oltre il giorno 29/06/2018;
− a mezzo P.E.C., all’indirizzo basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it; entro le ore 11,30 del
29/06/2018. L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.)
personale costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art.21 comma 1 d.lgs. 82/2005 ed
è da considerarsi valida anche in assenza di firma digitale. Tutti i documenti prodotti in
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allegato dovranno necessariamente avere formato PDF.
Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste all’articolo
76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità:
1. le proprie complete generalità, i recapiti, il possesso dei requisiti e l’insussistenza di cause
ostative;
2. l’indirizzo di posta elettronica;
3. il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà
essere obbligatoriamente corredata da:
a) curriculum vitae formativo-professionale, datato e sottoscritto, da cui risulti il percorso di
studi, i titoli posseduti, le esperienze lavorative effettuate nonché ogni altra informazione e
/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire al fine di consentire una valutazione
completa della professionalità posseduta;
b) Nota Illustrativa , datata e sottoscritta;
c) fotocopia di documenti di identità in corso di validità.
Per tutte le comunicazioni con i candidati si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica che ciascun
candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione.
RINVIO
L’amministrazione ha la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza
della selezione e riaprire il termine stesso.
Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al Servizio Risorse umane ed
Organizzazione (N. telefono 0290452230).
Il presente avviso è disponibile all’Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio al seguente
indirizzo Internet : www.comune.basiglio.mi.it .
Basiglio, 14 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Ranieri Ciaglia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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