
 
 
  

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1 
 

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino 
 
 
 
Oggetto: avviso pubblico compartivo delle intenzioni d’interesse proposte dai 
soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale previsti dalle 
disposizioni vigenti per la selezione del Titolare dell’Organismo indipendente di 
valutazione OIV costituito in forma monocratica.    
 
Premesso: 
 
Che il CDA con atto di deliberazione n.19 del 21 marzo 2019 ha conferito indirizzo al 
direttore generale di provvedere alla emanazione di avviso pubblico comparativo 
per l’individuazione del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione OIV 
costituito in forma monocratica.    
 
Che a seguito del confronto e delle intese stipulate tra le parti sono consegnate alle 
OO.SS. ed alla RSU, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 del vigente 
CCNL del personale delle finzioni locali, gli atti di Regolamento di gestione 
misurazione e valutazione della performance con allegato il Sistema di misurazione 
e valutazione della performance come pure gli ulteriori atti disciplinanti 
l’attribuzione di compensi al personale dipendente per lo svolgimento delle 
prestazioni comprese negli istituti della contrattazione integrativa. 
 
Che i suddetti atti sono inoltre trasmessi all’ organo dei revisori contabili ed agli 
organi istituzionali dell’ente per gli atti di competenza.  
 
Considerato: 
 
Che con provvedimento n. 95 del 21/0372019 il Responsabile del procedimento ha 
approvato il presente avviso pubblico compartivo delle intenzioni di interesse 
proposte dai soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale 
previsti dalle disposizioni vigenti per la selezione del titolare dell’Organismo 
indipendente di valutazione OIV costituito in forma monocratica di ASC A1.  
 
In applicazione delle disposizioni e previsioni della Legge n. 15/2009 disciplinante la 
materia della ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche 
amministrazioni 
 
Visto: 



 
La Legge n. 15/2009 
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
Il D.lgs. n. 74 DEL 25 maggio 2017 
Il Decreto 2 dicembre 2016 della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento 
funzione pubblica. 
L’atto di deliberazione del CDA n. 19 del 21/03/2019 
La Legge 241/90 
L’atto di determinazione n. 95 del 21/03/2019 
Lo statuto consortile 
 
Ritenuto: 
 
Di dover procedere ad avviso pubblico comparativo per la selezione del Titolare 
dell’Organismo di valutazione indipendente in forma monocratica 
 

Il Responsabile del procedimento - Direttore generale di ASC A1 
 

Rende noto 
 
Che possono proporre intenzione di interesse tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di ordine generale e professionale previsti dalle norme vigenti a dal 
presente avviso ad essere nominati Titolare dell’Organismo indipendente di 
valutazione OIV costituito in forma monocratica dell’Azienda speciale consortile per 
la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’Ambito territoriale A1.    

 
Art. 1 

Premesse 
 

Tutto quanto riportato in premessa e narrativa forma parte integrante e sostanziale 
del presente avviso. 
 

Art. 2 
Oggetto dell’incarico. 

 
I contenuti dell’incarico sono gli stessi definiti dal comma 4, art. 14 del D.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150 - Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - con le modifiche 
apportate dal D.lgs. n. 74 DEL 25 maggio 2017. 
 
All’esito della selezione e conferimento della nomina il Titolare dell’OIV incaricato 
ha la facoltà di proporre all’organo competente di apportare rettifiche,  integrazioni 
ed innovazioni al Regolamento di gestione misurazione e valutazione della 
performance, al Sistema di misurazione e valutazione della performance ed agli 
ulteriori atti disciplinanti l’attribuzione di compensi al personale dipendente per lo 
svolgimento delle prestazioni comprese negli istituti della contrattazione integrativa 
che ritenga necessari.  
 
 

Art. 3 
Requisiti generali di partecipazione ed incompatibilità  



 
Potranno partecipare alla selezione gli interessati che alla pubblicazione del 
presente avviso: 
 

a. Siano in possesso dei requisiti di carattere generale di seguito elencati: 
 

1. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE. 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale.  Le cause di 
esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 
l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale; 

4. Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica o laurea magistrale;  

5. Essere in possesso di comprovata esperienza professionale della durata di 
almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende 
private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel RISK management;  

6. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;  

7. Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 
amministrativa per danno erariale; 

8. Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV 
prima della scadenza del mandato; 

9. Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di sanzioni disciplinari 
superiori alla censura. 

 
b. Non rientranti nelle situazioni di incompatibilità individuate dalla disposizione 

che segue: 
 
1. Il titolare dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere 

nominato tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che 
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti 
nei tre anni precedenti la designazione. 

 
c. Non rientranti in nessuna delle cause ostative alla candidatura di seguito 

elencate: 
 

1. Essere componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
2. Ricoprire incarico di responsabile prevenzione della corruzione presso la 

stessa amministrazione. 
 

 
 

Art. 4  
Iscrizione nell’ Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 



valutazione della performance. 
 

Potranno partecipare alla selezione gli interessati che alla di pubblicazione del 
presente avviso risultino iscritti da almeno sei mesi nell’ Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito 
ai sensi dell’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (GU Serie Generale 
n.14 del 18-01-2017). 
 
Gli interessati devono inoltre essere iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 del 
predetto Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione e detenere dunque i requisiti previsti ai sensi del comma 6 lettera b) 
dell’art. 7 del Decreto 2 dicembre 2016 per l’affidamento dell’incarico di Titolare 
dello OIV in forma monocratica.   

 
 

Art. 5  
Requisiti di capacità e competenza. 

 
Gli interessati alla data di pubblicazione del presente avviso devono detenere i 
requisiti di competenza e capacità di seguito indicati: 
 

1. Competenze di capacità intellettuali, relazionali, manageriali impiegabili nelle 
attività di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. 

2. Competenze nella valutazione e visione strategica (capacità di individuazione 
e valutazione delle missioni strategiche). 

3. Competenze nella valorizzazione delle risorse umane (capacità di valutazione 
dei comportamenti individuali ed organizzativi). 

 
Il possesso dei requisiti deve essere attestato dagli interessati mediante curriculum 
compiegato alla candidatura.    
 
 

Art. 6 
Requisiti di esperienza professionale. 

 
Gli interessati alla data di pubblicazione del presente avviso devono essere inoltre 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Detenere una pluriennale esperienza nello svolgimento di procedimenti 

rientranti nella competenza degli ambiti territoriali che ai sensi della legge 
328/2000 assicurano la gestione delle politiche sociali; 

2. Esperienza almeno quinquennale in posizione dirigenziale presso 
amministrazioni pubbliche o aziende private nelle funzioni del management, 
della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del 
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati 
ovvero, esperienza maturata di almeno cinque anni in qualità di componente 
degli Organismi di valutazione presso pubbliche amministrazioni. 

3. Competenza ed esperienza maturata nella gestione dei processi di 
innovazione relativi alla comunicazione. 

 



Il possesso dei requisiti deve essere attestato dagli interessati mediante il 
curriculum personale compiegato alla candidatura proposta.    

 
Art. 7 

Termini e modalità di presentazione delle candidature. 
 

Gli interessati devono far pervenire le candidature entro quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul profilo istituzionale www.pianosociale-a1.it  
tramite posta certificata all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it ovvero, a mano preso 
l’Ufficio protocollo dell’Azienda Speciale Consortile A1 in Ariano Irpino alla Via 
Fontananuova entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2019. 
 
La proposta di candidatura deve essere redatta e sottoscritta dagli interessati nel 
rispetto delle modalità riportate dal modello di domanda in allegato a) del presente 
avviso. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e consegnata con allegati: 
 

a. Il curriculum redatto in formato UE 
b. Copia del documento di identità in corso di validità 
c. Informativa di trattamento dei dati personali di cui all’allegato b) del presente 

avviso sottoscritta dall’interessato. 
 
 

Art. 8 
Luogo di svolgimento dell’incarico 

 
L’incarico di titolare dell’OIV deve essere svolto presso la sede legale dell’Azienda 
Speciale Consortile A1 in Ariano Irpino alla Via Fontananuova. 
 
In presenza di esigenze collegate allo svolgimento delle attività di valutazione del 
personale dipendente l’incarico potrà essere svolto anche presso le sedi dei 
Comuni, dell’ASL e di altri enti ove i dipendenti dell’ente prestano sevizio. 

 
Art. 9 

Durata dell’incarico. 
 

La durata dell’incarico di Titolare dell’organismo di valutazione indipendente 
costituito in forma monocratica è di tre anni.  
 
L’ incarico di titolare dell’OIV, conferito previa procedura comparativa, è rinnovabile 
per uguale periodo una sola volta. 
 
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di iscrizione all’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance istituito ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 della PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA e di ogni 
altro requisito previsto dal presente avviso. 
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Art. 10 
Modalità di svolgimento della selezione. 

 
La valutazione/comparazione delle candidature è realizzata dall’organo di 
amministrazione competente sulla base della attività istruttoria condotta dal 
direttore generale o da altro dipendente da questi incaricato. 
 
Sono ammesse alla valutazione/comparazione esclusivamente le candidature degli 
interessati che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 
L’ Organo di amministrazione competente procede alla comparazione delle 
candidature sulla base delle referenze di competenza, professionalità, capacità ed 
esperienza attestate dai curricula degli interessati. 
 
L’incarico di Titolare dell’OIV è conferito al candidato che da valutazione dell’organo 
competente risulti in possesso dei migliori titoli di referenza e di qualificazione.  
 
Gli esiti della comparazione e della scelta dell’incaricato realizzati dall’organo 
competente sono insindacabili. 
 

Art. 11 
Equilibrio di genere. 

 
Nella eventualità che dall’esito della procedura comparativa di due o più candidati 
sia assegnata una equivalente valutazione (ex equo) sarà data precedenza nel 
conferimento della nomina ai candidati di genere femminile mentre si procederà con 
sorteggio nel caso di candidati appartenente al medesimo genere. 
 

Art. 12 
Nomina. 

  
La nomina è conferita dal presidente del CDA a conclusione della procedura 
comparativa di selezione. 
 
Lo svolgimento dell’incarico è disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dal 
Titolare dell’OIV nominato. 
 
La convenzione prevede espressamente l’impegno assunto dall’incaricato di non 
partecipare per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione dell’incarico 
ad alcuna procedura promossa dall’ente finalizzata al reclutamento di personale.  
 

Art. 13 
Compenso. 

 
Il compenso annuo lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali 
riflessi e di ogni altra tassa/tributo/contributo, comprensivo del rimborso di 
eventuali spese di viaggio sostenute spettante al Titolare incaricato è di Euro 
10.000,00. 
 
Il suddetto importo sarà anche indicato nel decreto di nomina del Titolare.  

 



14 
Trattamento dei dati personali 

 
Gli interessati per partecipare alla procedura devono aver acquisito e sottoscritto la 
informativa riportata sub allegato b) del presente avviso. 
 
I dati dei quali il Titolare entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni del GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION UE 2016/679 ed esclusivamente utilizzati per le finalità previste 
dall’avviso medesimo. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati o la mancata 
autorizzazione al loro trattamento da parte degli interessati non consentono all’ente 
di gestire la procedura comparativa e precludono pertanto la possibilità per i 
candidati selezionati ai fini del conferimento dell’incarico.  
 
In caso di nomina dell’interessato lo stesso è tenuto a sottoscrivere nel rispetto del 
GDPR 2016/679 gli atti che disciplinano la contitolarità del trattamento dei dati 
personali.  

 
Art. 15 

 Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della Legge 241/1990 è il 
dott. Vincenzo SOLOMITA tel. 0825.8724.41 e-mail vincenzo.solomita@pianosociale-
a1.it 
 

 
 

Art. 16  
Impugnabilità. 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è 
ammesso ricorso: 
 
a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. 
e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; 
 
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 
giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

 
Art. 17 

Disposizioni finali e rinvio. 
 

L’ente si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualsiasi fase del 
procedimento il presente avviso. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla legislazione vigente 
ed in particolare al D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - 
con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 74 DEL 25 maggio 2017ed al Decreto 2 
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dicembre 2016 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA. 
 
 
 

Art. 18 
Pubblicità. 

 
Il presente avviso è pubblicato nel profilo istituzionale dell’ente www.pianosociale-
a1.it. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.  
 
Sono parimenti pubblicati nel profilo istituzionale e nella apposita sezione dedicata 
alla performance tutti le comunicazioni e gli atti del procedimento, il provvedimento 
di nomina del Titolare dell’OIV, il relativo compenso. 
 
 
 
 
 

Art. 19 
Allegati. 

 
Allegato a) modello di candidatura. 
Allegato b) Informativa del trattamento dei dati. 
 
Gli allegati predetti devono essere acquisiti/scaricati, compilati e regolarmente 
sottoscritti dagli interessati. 
 
 
                                       Il Responsabile unico del procedimento  
         
                                         F.to Dott. Vincenzo SOLOMITA 
 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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