NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Il Comune di Saronno ha indetto un avviso di pubblica selezione per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
L’Organismo Indipendente di Valutazione si occupa della valutazione delle prestazioni
dirigenziali ed è un organo esterno obbligatorio.
Segue il testo ufficiale, pubblicato anche sulla homepage del sito del Comune di Saronno
http://www.comune.saronno.va.it/:
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COMUNE DI SARONNO

AWISO PUBBLICO PER IA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DIVALUTAZIONE
IL SEGRETARIO CENEMLE

il comune di saronno con deliberazione della G.c. n. 2g0 del 22.12.201 I ha
il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della

Premesso che

approvato
performance, con

il

quale

si prevedono altresì l'istituzione e i

indipendente di valutazione, ai sensi dett'art.

compiti dell, organismo

l4 del D. L.vo n. I 50/2009.
AWISA

che si intende prowedere atla nomina del componente unico dett' organismo
indipendente
valutazione del Comune di Saronno;

che

I' individuazione del componente awerrà tra soggetti

presente awiso, abbiano i seguenti requisiti

di

che, alla data della pubblicazione del

:

Titolo di studio
Si richiede alternativamente:

'

Diploma di laurea, vecchio ordinamento o speciatistica,
equipollenti;

'

Diploma di laurea, vecchio ordinamento o specialistica, in altra
disciplina unitamente ad un
titolo di studio post-universitario, quate dottorato di ricerca, master di ll livello
o scuola di
specializzazione in management e organizzazione del lavoro delle pp.AA., pianificazione
e
controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo
e scienza
dell'amministrazione o discipline affini;

'

Diploma di laurea in altre discipline, vecchio ordinamento o specialistica,
unitamente ad un
esperienza professionale di almeno 7 anni nel campo del management, pianificazione
e
controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione
e valutazione
della performance e dei risultati;

in

economia, ingegneria gestionale o

Esperienza professionale

si richiede, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

'

Esperienza professionale di almeno 5 anni in posizioni

di responsabitità nella p.A. o anche
presso aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di
gestione, dell'organizzazione e det personale, dell'innovazione
e valutazione delle
performances e dei risultati, maturati in posizione
di dirigente (quatifica dirigenziale);

o Libera professione esercitata per almeno 5 anni con specifico
riferimento all,area giuridicoorganizzativa;

Cause di incompatibilità

Non può essere nominato componente dell'o.t.d.v.
colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre
anni antecedenti ra nomina, uno dei seguenti incarichi
o cariche:

.
o
.
'

Cariche pubbliche;
Cariche in partiti o movimenti politici;

Cariche in organizzazioni sindacali;

collaborazioni coordinate e continuative con partiti,
movimenti politici
sindacali;

o

organizzazioni

Non può essere nominato chi abbia raggiunto
t,età deila pensione.
Competenze

All'organismo indipendente di valutazione della performance
del comune di saronno, sono
attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

'

Espressione di parere di congruità in ordine
agli obiettivi definiti dall,Amministrazione e dai

dirigenti anche al fine di individuare gli indicatori per ta valutazione
del risultato de,e
prestazioni dirigenziali;

'

Espressione

del

di valutazione in ordine ai risultati dell'attività svotta
dalle strutture operative
comune ed all'intera struttura comunale ner suo
complesso (performance

organizzativa);

r

valutazione dei risultati raggiunti dat personate
con incarico dirigenziale (performance
individuale);

'
o

validazione della Relazione sutla performance, prevista
dall,art.
assicurarne la visibirità sul sito web istituzionale
dett'ente;

t0 del d. Lvo t50/200g

e

Pesatura deile posizioni dirigenziari in base ad
apposita metodorogia.

Compenso e durata

Al componente dell'o'i'd'v. spetta un compenso annuo
lordo di euro g00,00. Lo stesso rimane in
carica per tre anni dalla data di nomina. Può essere
riconfermato
una sola votta.

Presentazione delle candidature
I candidati, unitamente arta domanda

o
r
'
o

di partecipazione dovranno produrre:

Curriculum vitae;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di
essere in possesso dei requisiti per la nomina,
da indicarsi specificamente;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza
delle cause di incompatibilità;
Relazione/proposta di progetto sutta gestione
deil'attività

o

Dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme che
disciplinano i compiti e le

modalità

di

funzionamento dell'o.l.D.V. giusta deliberazione della G.c.

n.

2go del

22.12.2011
Le candldature dovranno pervenire al comune di saronno entro
e non ottre te ore 12.00 di
martedì l4 febbraio 2012
Nomina

La giunta comunale, previo esame della documentazione

e delle proposte di progetto
presentate accerterà, anche mediante colloquio, le
capacità e competenze specifiche richieste
e prowederà alla nomina del componente dell,O.l.D.V..
saronno,

ti Z q 68il.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.

Bottari
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