UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
_________________________________________________

Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525203 - Fax 0431/520910
PROT. GEN - 2017/0000928
UTI RIVIERA BASSA FRIULANA

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA PERFOMANCE DELL’UTI RIVIERA
BASSA FRIULANA E DEI COMUNI ADERENTI.

IL SEGRETARIO
-

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed
integrazioni;

-

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modifiche ed integrazioni;

-

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;

-

VISTO l’art 42, comma 2, della L.R. 18/2016 (disposizioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale);

-

VISTO il parere datato 25 maggio 2017 rilasciato dal Servizio sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale con cui “si rappresenta che la disciplina vigente per le
amministrazioni del Comparto unico regionale in materia di “Organismo Indipendente di
Valutazione” è dettata dall’art. 42 della LR 18/2016 a cui si deve fare riferimento anche in
merito alla nomina dei componenti” escludendo pertanto l'applicazione della normativa
nazionale;

-

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 21 del 10/07/2017 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo per la nomina dell’organo indipendente di valutazione (O.I.V.)”;

-

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 03/10/2017 con la quale è
stato individuato e nominato n. 1 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della prestazione dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana e dei Comuni
aderenti che svolgerà l’incarico in forma monocratica fino al 31.12.2017;

-

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 21/12/2017 con la quale
viene dato indirizzo di pubblicare nuovo avviso pubblico per l’individuazione di ulteriori 2
componenti per la costituzione in forma collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della prestazione dell’Unione Territoriale Intercomunale che svolgeranno le funzioni fino allo
scadere del triennio, previsto dalla l.r. 18/2016, che decorre dalla nomina del primo
componente, avvenuta in data 03.10.2017, al quale sarà attribuito il ruolo di Presidente
dell'organo collegiale;
RENDE NOTO

Che è indetto avviso pubblico per la partecipazione alla procedura di individuazione di n. 2
componenti per la costituzione in forma collegiale dell’organismo indipendente di valutazione

(O.I.V.) della performance dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana e dei
comuni aderenti.
Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
L’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana, in seguito denominata U.T.I., indice
una procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla
disciplina normativa in premessa richiamata, finalizzata alla nomina di n. 2 componenti che
andranno a costituire con il primo componente già individuato e nominato in data 03.10.2017,
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in seguito denominato O.I.V., che
svolgerà in forma collegiale le funzioni fino allo scadere del triennio che decorre dalla data di
nomina del primo componente.
I Comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana sono i seguenti:
- Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro;
l’incarico di O.I.V. si si estenderà automaticamente ai Comuni aderenti, alla scadenza degli
incarichi attualmente in corso.
Nel caso di ingresso nell’U.T.I. da parte di altri Enti cui si renda necessario l’affidamento
dell’incarico di O.I.V. si procederà al conferimento con incremento del compenso spettante.
Art. 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall’art. 42 della L.R. 18/2016, ed
in particolare è riferito alle annualità 2018 e 2019.
L’Organismo indipendente di valutazione della prestazione sia in forma monocratica (composto da
n. 1 esperto di provata qualificazione professionale) che in forma collegiale (composto da n. 3
esperti di provata qualificazione professionale, di cui 1 avente funzione di Presidente):
• monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
• comunica tempestivamente le criticità riscontrate all’Ufficio di Presidenza;
• valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione
è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
• propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei
dirigenti ovvero ai titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi della
retribuzione di risultato
• è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all' integrità di cui
alle vigenti disposizioni;
Art. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico in oggetto avrà decorrenza dalla data del provvedimento di nomina dei componenti a
partire dall’annualità 2018. Tutti gli incarichi cesseranno contemporaneamente decorso il triennio
2017-2019 previsto dal presente avviso, salva la possibilità di rinnovo per una sola volta.
Il corrispettivo previsto per l’intero periodo, per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del
presente incarico, è di Euro 5.000,00, escluse le spese di viaggio ecc., per ciascun anno di
riferimento dell’incarico. Detto compenso sarà corrisposto allo scadere di ciascuna annualità ed al
termine del relativo processo di valutazione. I professionisti incaricati saranno liquidati entro 30 gg.

dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale, previa verifica
dell’avvenuto corretto e puntale adempimento delle proprie funzioni.
Art. 4 – REQUISITI GENERALI E DI INTEGRITA’
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica coloro che sono in
possesso dei requisiti indicati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle candidature:
a) di essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica); o cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente); o cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea
che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo; o titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è fatto divieto di nomina indicate all’art.
42, comma 2, della L.R. 18/2016 e in particolare:
- non essere dipendenti dell’U.T.I. o di uno dei Comuni aderenti alla stessa;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le
predette organizzazioni, ovvero non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
d) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del Codice Penale.
e) essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o di laurea quadriennale
(vecchio ordinamento) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o in
materie attinenti alla professionalità correlata all’oggetto dell’incarico;
f) aver maturato adeguata professionalità ed esperienza nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e
dell’organizzazione e gestione del personale con particolare riguardo agli Enti Locali;
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, compilata
secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A) e sottoscritta dal candidato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
- CURRICULUM VITAE, in formato europeo, datato e sottoscritto (qualora il candidato abbia
già rivestito il ruolo di componente O.I.V. deve darne indicazione nel curriculum);
- RELAZIONE, in formato libero, in cui il candidato illustrerà le esperienze ritenute
significative in relazione al ruolo da svolgere, datata e sottoscritta;
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal candidato nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità di atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto.
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione indicata, potrà
essere inviata da a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al protocollo del Comune di
Lignano Sabbiadoro, Viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) ovvero dalla casella di
PEC intestata al candidato, all’indirizzo PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
procedura,
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13:00 DEL 31/01/2018

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminati dal Segretario
dell’UTI che procederà all’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti
ai fini dell’ammissione alla presente selezione e si concluderà con un giudizio di ammissibilità alla
fase successiva.
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
L’U.T.I. provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di selezione mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
La nomina dei candidati prescelti sarà adottata dall’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I.
Tutti gli atti relativi al procedimento di nomina saranno pubblicati sul sito web istituzionale
dell’U.T.I. nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’U.T.I. si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio. L’U.T.I. si riserva la facoltà, in base
sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti
di sorta.
ART. 7 – FORME DI PUBBLICITÀ’
Al presente avviso di selezione sarà data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito istituzionale
internet dell’U.T.I. http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it e mediante invio ai Comuni aderenti.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei candidati alla
presente selezione pubblica sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela
della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli
interessati.
Ai sensi dell’art. 13 del summenzionato D.Lgs. n. 196/2003 che prevede l’obbligo di informativa,
l’U.T.I. fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente
selezione pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla
medesima;
2. il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso la gestione manuale ed
informatizzata della domanda per la partecipazione alla selezione pubblica presentata dal
candidato;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
4. l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non
ammissibilità del candidato alla presente selezione pubblica;
5. il titolare del trattamento dei dati è l’U.T.I. “Riviera Bassa Friulana”, Piazza Indipendenza n.
74 33053 Latisana (UD)
6. il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario pro-tempore dell’U.T.I. dott.
Francesco LENARDI.
In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione
potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’avv. Francesco LENARDI, Segretario pro-tempore U.T.I.
Riviera Bassa Friulana
Gli interessati potranno richiedere informazioni all’Ufficio Segreteria e Finanziamenti Europei tel.
0431/409268.
Lignano Sabbiadoro, 28 dicembre 2017
Il Segretario pro tempore
Avv. Francesco Lenardi
Firmato digitalmente

