
Pagina 1 di 3 

 

COMUNE DI TRECATE 

Prot. n. 468/III/13 

 

SELEZIONE PER L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 

In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2020, il Comune 

di Trecate intende procedere alla nomina dell'Organismo  di Valutazione di cui all'art. 16 

del Regolamento degli uffici e servizi in coerenza con il dettato del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150.  

 

L’organismo di Valutazione delle performance sarà composto da un membro, ed avrà 

durata triennale.  

 

Le attività da svolgere sono disciplinate dall’art. 16 del Regolamento degli uffici e servizi 

dell’Ente approvato con delibera di G.C. n. 240 del 18/11/2014. 

 

Possono inoltrare istanza di partecipazione i cittadini italiani o dell’Unione Europea, in 

godimento dei diritti civili e politici, iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance, istituito presso 

il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

attuazione dell’art. 14 bis  del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e dell’art. 6, commi 3 e 4 

del DPR 9 maggio 2016 n. 105. 

L’incarico può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 

3 del suddetto Elenco, e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 

del D.M. 6 agosto 2020, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale, 

ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco medesimo. 

Si ricorda che ciascun soggetto iscritto all’Elenco Nazionale ed in possesso dei requisiti 

previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro, ovvero due, in caso di 

dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. 

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 11, del Regolamento degli uffici e servizi, i componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che 
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rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

svolti sul territorio dell’Ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione 

o di consulenza con le predette organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi 

o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  

Altresì non potranno essere nominati coloro che presentano le incompatibilità previste 

dalla legge. 

 

Dato altresì atto che tali caratteristiche devono risultare espressamente dal curriculum, e 

potranno essere eventualmente accertate nel corso di uno specifico colloquio  

 

SI INVITANO 

 

i Professionisti interessati ad essere individuati quali componenti esterni dell’Organismo di 

Valutazione del Comune di Trecate e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far 

pervenire dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum in formato 

europeo, debitamente sottoscritto, al protocollo generale entro le ore 12,00 del 

21/01/2021. 

La domanda può essere inviata a mezzo: 

- raccomandata con avviso di ricevimento (indirizzata al Comune di Trecate, ufficio 

Personale – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate - NO), purchè pervenga entro la data e 

l’ora suddetta; si precisa che non saranno prese in considerazione domande che 

arriveranno dopo la scadenza suddetta, anche se la raccomandata è spedita entro il 

termine. 

- Posta elettronica certificata all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it, utilizzando un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato.  

 

Il componente dell’Organismo di Valutazione sarà nominato con provvedimento del 

Sindaco. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 

all’attribuzione di punteggi.  

In caso di sostituzione, l’Amministrazione comunale si riserva di non attingere dalle 

domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente  dell’Organismo  di 

Valutazione.  
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Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, pari ad € 6.000,00 (euro 

seimila) più spese di viaggio.  

Il presente bando di selezione viene pubblicato sul sito del Comune di Trecate, nonché 

nell’apposita sezione del Portale della Performance.  

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 6 agosto 2020, l’elenco dei partecipanti verrà comunicato al 

Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione, 

e nella suddetta sezione del Portale verranno pubblicati gli esiti della procedura. 

 

Trecate, 07/01/2021 
                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
            PERSONALE/FINANZE/URP E LAVORO 
             (Dott. Andrea Cerina) 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


