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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER 
LA NOMINA A COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
 
 
 

Il CAPO di GABINETTO 
 

Vista la determinazione presidenziale  n. 163 del 28/03/2011 con la quale  si è provveduto a 

nominare per anni tre decorrenti dalla data di esecutività del predetto provvedimento i componenti 

dell’O.I.V;  

Preso atto che il predetto organismo valutativo risulta oggi privo di due dei tre componenti  con 

conseguente impossibilità di svolgimento delle funzioni ad esso demandate; 

Ritenuto di dover provvedere in merito procedendo alla individuazione di due nuovi componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 31/05/2013, con la quale è stato approvato il 

presente avviso; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 
Che la Provincia Regionale di Catania intende procedere alla individuazione e nomina di due 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) organo collegiale  composto da 

tre membri esterni all’Ente, da nominare con provvedimento commissariale. 

 

Il presente avviso è pertanto finalizzato alla presentazione delle relative candidature. 

 

 

1. Requisiti dei candidati componenti dell’OIV. 

   
I candidati componenti dell’OIV dovranno essere in possesso: 

- della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; 

- del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, conseguita nel pre-vigente 

ordinamento; 

- di elevata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel campo del management, 

della pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione e della gestione del 

personale, della valutazione  di performance e della valutazione del personale, con 

particolare riferimento alle amministrazioni locali; 

- adeguata conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie software. 
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2. Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) svolge i seguenti compiti: 

 

a) collabora alla predisposizione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti dell’Ente; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, e dei controlli interni, 

comunicando tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente, nonché, se del caso, alla Corte 

dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 

150/09; 

c) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 D.lgs. 150/2009, alla luce di quanto stabilito dal 

protocollo di intesa stipulato fra l'UPI e la Commissione citata; 

d) elabora annualmente una relazione  sullo stato, sul funzionamento e sugli esiti del processo di 

valutazione e misurazione delle performance; 

e) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'Amministrazione;  

f) esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri in ordine ai parametri e agli indicatori di 

efficacia ed efficienza da assumere a base dell’attività di programmazione e di controllo della 

gestione; 

g) effettua verifiche periodiche e controlli consuntivi sull’attività amministrativa della Provincia e 

riferisce al Presidente sull’andamento della gestione, evidenziando le cause dell’eventuale mancato 

raggiungimento degli obiettivi, con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei 

possibili rimedi; 

h) accerta, attraverso la validazione della Relazione sulla Performance, la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa agli obiettivi predeterminati con il Piano esecutivo di gestione e con il 

Piano dettagliato degli obiettivi e verifica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione 

amministrativa;  

i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai 

contratti integrativi, dai regolamenti provinciali, nel rispetto del principio di valorizzazione del 

merito e della professionalità; a tal fine, l'OIV può chiedere chiarimenti al Direttore Generale e/o 

Segretario Generale e/o ai singoli dirigenti sulla valutazione da questi effettuata nei confronti del 

personale ad essi sottoposto, sentire i dirigenti e i dipendenti interessati, acquisire documenti  e, nel 

caso in cui vengano riscontrate anomalie e criticità, può chiedere che venga effettuata una nuova 

valutazione; 

l) propone al Presidente della Provincia la valutazione annuale del Direttore generale  e 

l’attribuzione allo stesso dei correlati premi;   

m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti 

dalla normativa vigente; a tal fine predispone lo schema del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità, che sottopone alla Giunta per il tramite del Direttore Generale, se nominato, o del 

Segretario Generale, monitora l’attuazione delle iniziative in esse prevista, cura l’aggiornamento 

annuale del Piano e relaziona, con cadenza annuale al Presidente della Provincia in ordine allo stato 

di attuazione dello stesso. La relazione sullo stato di attuazione del Programma è allegata alla 

relazione sulla Performance; 

n) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

o) supporta il Direttore Generale nelle graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni 

organizzative, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di posizione; 

p) promuove indagini sul personale dipendente volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado 

di condivisione del Sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio 

superiore gerarchico da parte del personale. 
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q) stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 

 

Per le ulteriori informazioni inerenti i compiti ed il funzionamento dell’O.I.V., si rinvia agli artt. 44 

e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Testo unico e coordinato 

delle disposizioni organizzative dell’Ente vigenti adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e 

s.m.i. 

 

3. Durata e compenso. 

 
L’incarico decorrerà dalla data stabilita nel provvedimento commissariale di nomina ed avrà durata 

fino alla scadenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione nominato con determinazione 

presidenziale n. 163 del 28/03/2011. 

L’incarico può essere revocato prima della scadenza, con provvedimento motivato del Commissario 

Straordinario. In caso di revoca o di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti, si 

provvede entro tre mesi alla nomina del nuovo componente.  

Il compenso annuo spettante ai componenti dell’O.I.V. è fissato nel 70% del compenso base 

previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dell’Ente corrispondente a quello già previsto 

per  i componenti del Nucleo di Valutazione ridotto ai sensi dell’art. 6 c.3  del D.L. 78/2010 del 

10%; tale compenso annuo pertanto è pari a € 16.528,69 al netto delle ritenute di legge a carico 

dell’Ente ed è corrisposto con cadenza mensile.  

 

4. Incompatibilità ed esclusioni 

 
Costituisce causa di incompatibilità con l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione la titolarità attuale o nei tre anni precedenti la nomina, di: 

a) Incarichi pubblici elettivi; 

b) Cariche in partiti politici; 

c) Cariche in organizzazioni sindacali; 

d) Rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

e) non essere componente di altro O.I.V. 

 

I requisiti di cui al presente punto 4 dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’incarico. 

 

Per tutta la durata dell’incarico i medesimi componenti non possono intrattenere altri rapporti 

professionali e/o commerciali con la Provincia Regionale di Catania o intrattenere rapporti giuridici 

con soggetti pubblici o privati che siano causa di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al 

presente incarico, pena la decadenza dello stesso. 

 

Costituisce causa di esclusione dalla nomina l’aver superato la soglia dell’età pensionabile in 

applicazione della normativa previdenziale vigente. 

 

 

5. Presentazione delle candidature. 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la propria candidatura entro il 

giorno 17 giugno 2013: 

 
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Provincia Regionale di 

Catania – Ufficio di Gabinetto della Presidenza via Nuovaluce 63/65 95030 Tremestieri 

Etneo (CT). La data di trasmissione delle domande inviate per raccomandata a.r. è stabilita e 

comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante, purchè la domanda pervenga 
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comunque alla Provincia entro giorni cinque dal termine di scadenza previsto nel presente 

avviso; 

b) consegnata a mano all’Archivio Generale della Provincia in via Nuovaluce 63/65 

Tremestieri Etneo e la data di presentazione è attestata dal timbro datario quivi apposto, nei 

seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni di martedì e 

giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17; 

c) trasmessa anche in via telematica all’indirizzo di posta certificata 

protocollo@pec.provincia.catania.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata 

del candidato, con indicazione nell’oggetto “candidatura OIV”. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda per candidatura OIV”. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione  di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del 

candidato o da mancata o tardiva  comunicazione del cambiamento di domicilio o del 

recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o per fatti comunque 

imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

La proposta di candidatura  in carta libera, debitamente firmata in calce, redatta utilizzando 

lo schema allegato, dovrà specificare i dati anagrafici, codice fiscale, residenza, indirizzo 

pec, recapito telefonico, la laurea posseduta ed essere corredata dal curriculum formativo e 

professionale, datato e firmato, dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate, 

con particolare riferimento a quelle maggiormente significative in relazione all’incarico da 

ricoprire, nonché gli obiettivi che il candidato ritenga in concreto da perseguire da parte 

dell’OIV e le modalità per conseguirli. 

L’Amministrazione potrà sottoporre a verifica quanto dichiarato dal candidato o chiedere 

approfondimenti ed integrazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto od in parte il 

presente avviso qualora ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, oppure 

di acquisire ulteriori candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o 

inadeguate. 

 

6. Modalità di nomina 

 
L’O.I.V. è nominato dal Commissario Straordinario in base al curriculum ed eventuale colloquio 

finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e del possesso delle capacità di cui all’articolo 

precedente.  

Il Commissario Straordinario potrà avvalersi di professionalità interne e/o esterne da egli stesso 

individuate al fine di integrare l’istruttoria tecnica effettuata dagli uffici. 

La procedura di cui al presente avviso non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria ne 

all’attribuzione di punteggi. 

La nomina tiene conto della partecipazione all’organo di entrambi i sessi, eventuali deroghe a tale 

principio saranno adeguatamente motivate e della interdisciplinarietà delle capacità possedute. 

 

7. Pubblicità. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia Regionale di 

Catania ( www.provincia.ct.it/home page) per giorni venti consecutivi. 
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8. Privacy. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli Uffici 

del Gabinetto della Presidenza per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche successivamente all’eventuale nomina, per le finalità inerenti allo svolgimento dell’incarico. 

Il titolare del trattamento è il Sig. Capo di Gabinetto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


