UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
E DEI COMUNI ADERENTI
Il Segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale Livenza Cansiglio Cavallo, in esecuzione della
propria determinazione n. 58 del 10/10/2018 rende noto che è indetta una procedura comparativa
per curricula finalizzata all’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione - di
seguito denominato OIV - dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo e dei Comuni aderenti, in
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "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" ed all’art.
42 della L.R. FVG 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale”. La durata dell’incarico è fissata in 3 anni.
OGGETTO DELL’INCARICO
L'O.I.V dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo e dei Comuni aderenti è un organomonocratico
L’incarico di O.I.V dell’Unione si estenderà automaticamente ai Comuni aderenti (Aviano, Caneva
Budoia, Fontanafredda) alla scadenza degli incarichi attualmente in corso nei singoli Enti.
Il componente dell’Organismo è scelto tra persone dotate di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche.
In particolare l’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 7 (“Funzioni
dell’OIV”) del “Regolamento relativo all’istituzione, alla nomina e alla disciplina delle funzioni
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione territoriale intercomunale del Livenza
Cansiglio Cavallo e dei Comuni aderenti” e comunque delle funzioni attribuite dalle disposizioni
nazionali e regionali vigenti in materia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla selezione è richiesto il possesso – alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda – dei requisiti di seguito elencati:
A) REQUISITI GENERALI:
a. essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
dell’Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
c. non essere stati collocati in quiescenza e non aver superato la soglia dell’età della pensione di
vecchiaia;
d. non essere un’associazione, società e, in genere, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche
nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il
candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo a una società per
l’attività prestata dal singolo.
B) REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CONOSCENZE E DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI:
a. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o
ingegneria gestionale, o titoli di studio riconosciuti equipollenti. Per le lauree in discipline diverse è
richiesto, altresì, un titolo di studio post – universitario in profili attinenti alla materie suddette,
nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e
valutazione delle performance;
b. essere in possesso di un’esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,

dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei
compiti che derivano dall’applicazione della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Al fine della
valutazione dell’esperienza, assume rilievo anche l’esperienza maturata come OIV o componente
di OIV presso altra Amministrazione.
C) REQUISITI DI INTEGRITA’:
a.. immunità da condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale. La presente causa di esclusione opera 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;
b. immunità da condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
c. immunità da condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
d. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
e. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
I requisiti prescritti devono essere mantenuti per tutta la durata dell’incarico, pena la decadenza
dallo stesso.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:
a. trovarsi, nei confronti dell’Unione e dei Comuni aderenti, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
b. essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui operano le Amministrazioni presso cui deve essere costituito l’OIV;
c. avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro le Amministrazioni
interessate;
d. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nelle Amministrazioni presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice
politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
e. essere revisori dei conti presso le Amministrazioni interessate;
f. incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del D.Lgs. n. 267/2000;
g. rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette
organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre
anni antecedenti la designazione;
h. essere dipendenti dell’UTI Livenza Cavallo Cansiglio o di uno dei Comuni ad essa aderenti;
i. svolgere funzioni precedentemente assunte qualora il contemporaneo esercizio di queste ultime
possa determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di
valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha
assegnato all’OIV.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di partecipazione, contenente tutti gli elementi richiesti, dovrà essere indirizzata all’UTI
Livenza Cansiglio Cavallo e presentata entro la data del 20 NOVEMBRE 2018
mediante una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta da consegnare c/o l’Ufficio Protocollo dell’UTI del Livenza Cavallo
Cansiglio), negli orari di apertura al pubblico, con allegato valido documento di identità: in tal
caso farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’addetto dell’Ufficio Protocollo al momento della
presentazione;
- trasmissione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, indirizzata all’UTI Livenza Cavallo Cansiglio – Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti 1
– 33081 Aviano PN) e; le domande si considerano valide se spedite entro la data di scadenza (a
tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante); in ogni caso dovranno pervenire
entro i 5 giorni consecutivi successivi alla scadenza dell’Avviso, pena la non ammissibilità alla
procedura;
- invio telematico alla casella istituzionale di posta elettronica certificata dell’UTI Livenza Cansiglio
Cavallo uti-livenza-cansiglio-cavallo@certgov.fvg.it, come segue:
1. con allegata la scansione in formato PDF dell’originale del modulo di domanda
debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento
Oppure
2. con allegato il modulo di domanda in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto
dal candidato con firma digitale.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione dalla procedura,
dovrà contenere i seguenti elementi:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita ed il codice fiscale;
- la residenza e, se diverso, il recapito dove intende ricevere eventuali comunicazioni riguardanti la
selezione; qualora il candidato indichi una pec, le comunicazioni verranno effettuate
esclusivamente tramite il sistema di posta elettronica certificata;
- la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
- dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al
possesso dei requisiti di partecipazione, nonché all’assenza delle cause di incompatibilità od
ostative.
La presentazione della domanda non è soggetta all’autentica della sottoscrizione.
L’UTI Livenza Cansiglio Cavallo 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 nell’istanza, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
All’istanza dovranno essere allegati:
1. curriculum vitae datato e sottoscritto (nel caso di domanda presentata con firma digitale, anche
il curriculum potrà essere sottoscritto con firma digitale), da cui risulti il possesso dei requisiti
attinenti all’area delle esperienze professionali e all’area delle capacità, corredato da una relazione
di accompagnamento in cui l’interessato dovrà illustrare le esperienze che ritenga significative
anche in relazione ai risultati individuali e aziendali ottenuti ed esporre l’attività e gli obiettivi che
ritenga che l’Organismo debba perseguire. In mancanza di sottoscrizione il curriculum non
sarà valutato;
2. copia fotostatica di un valido e completo documento di identità del sottoscrittore (nei casi di
sottoscrizione autografa dell’istanza);
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nell’allegato
curriculum vitae hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e
46 del DPR 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38
del citato DPR. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da
successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato,
quest'ultimo decade dalla partecipazione alla procedura e dall’eventuale conferimento dell’incarico
(art. 75 del citato DPR).
Non verranno prese in considerazione le istanze:
- prive di sottoscrizione (firma autografa o firma digitale);
- prive di copia valida di un documento di riconoscimento (ad eccezione dell’istanza sottoscritta
con firma digitale);
- presentate o spedite oltre il termine di scadenza o pervenute successivamente ai cinque giorni
consecutivi successivi alla scadenza dell’Avviso.
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE :

Il conferimento dell’incarico di OIV avviene mediante procedura comparativa.
Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che, a seguito di apposita istruttoria da parte
della Commissione nominata dall’Assemblea dei Sindaci dell’Unione, risultino in possesso dei
requisiti di partecipazione e non si trovino in una delle cause di incompatibilità o ostative.
Nella valutazione comparativa la Commissione terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito
indicati, desumibili dal curriculum vitae e dalla relazione di accompagnamento al medesimo,
nonché da un eventuale colloquio:
REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE COMPETENZE:
- saranno valutati eventuali titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto nei requisiti di
partecipazione, studi o stage all’estero; esperienze professionali qualificanti ed aggiuntive rispetto
a quelle minime richieste.
REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CAPACITA’:
- saranno valutate le capacità intellettuali, manageriali, relazionali dei candidati. Dato il ruolo di
promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di
promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, avere un’appropriata cultura organizzativa
che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
ULTERIORI COMPETENZE:
- avere buone e comprovate conoscenze informatiche (se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana).
Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.
La data degli eventuali colloqui verrà comunicata mediante pubblicazione di un apposito
avviso, contenente i nominativi dei candidati ammessi, sul sito internet dell’UTI “Livenza
Cansiglio Cavallo all’indirizzo www.livenzacansigliocavallo.utifvg.it
NOMINA
A conclusione della procedura, la Commissione presenterà una relazione istruttoria atta a
segnalare all’Assemblea dei Sindaci i candidati idonei, evidenziando i nominativi dei candidati in
possesso dei requisiti per assumere l’incarico di presidente dell’Organismo.
La nomina dei componenti dell’OIV verrà effettuata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci,
tenuto conto della relazione istruttoria trasmessa dalla Commissione.
La presente procedura non determina alcun diritto all’assegnazione dell’incarico a taluni dei
soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità
dell’Unione valutare la
sussistenza delle condizioni che soddisfino le esigenze delle professionalità richieste.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

Il nominato provvede entro dieci giorni:
a) a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell’avvenuta cessazione di ogni eventuale
situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa;
b) a dichiarare l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale
appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l’incarico
assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della
imparzialità della Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere integrata con riferimento alle appartenenze poste
in essere successivamente alla nomina. La mancanza o l’infedeltà delle dichiarazioni o degli
adempimenti previsti comporta la decadenza.
In caso di anticipata cessazione dall’incarico si potrà attingere dall’elenco di coloro che a seguito
della selezione per la costituzione dell’Organismo saranno risultati idonei, e che permarranno in
carica per il periodo residuo di durata dell’organismo stesso, compreso l’eventuale rinnovo;
NORME FINALI
L’incarico avrà durata pari a tre anni, fatta salva la possibilità di una proroga di 90 giorni nelle more
dell’avvio e della conclusione della procedura di nomina del nuovo OIV.
L’incarico potrà essere eventualmente prorogato una sola volta.
All’ incaricato verrà corrisposto un compenso stabilito Assemblea dei Sindaci, oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di vitto, che, a regime, sarà pari ad € 7.500,00 da intendersi annuo loro
onnicomprensivo degli oneri, compresa l’IVA (se dovuta) o compresa l’eventuale IRAP .

Le somme sopra indicate vanno intese quali somme massime spettanti agli incaricati quando l’UTI
e tutti i Comuni aderenti all’UTI usufruiranno del servizio. Sino a tale momento, detti importi
verranno proporzionalmente ridotti sulla base del numero degli Enti che effettivamente si
avvarranno dell’Organismo. Gli importi effettivi saranno definiti all’atto del conferimento
dell’incarico.
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.
La procedura di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo si
riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, che deve
intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente.
Per quanto non disposto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia
di OIV, nonché al “REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE, ALLA NOMINA E ALLA
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO E DEI
COMUNI ADERENTI” approvato con Deliberazione n° 18 dAll’Ufficio di Presidenza dell’Unione
Territoriale Intercomunale Livenza Cansiglio Cavallo in data 16-05-2018,
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La relativa informativa è parte
integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso pubblico per la nomina dell’OIV, in forma monocratica, e la documentazione

relativa saranno pubblicati sul sito Internet DELL’UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO: e sul sito
internet delle Amministrazioni comunali interessate. All’indirizzo sul sito Internet dell’UTI saranno
pubblicate eventuali successive comunicazioni. L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.
Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di
manifestazione di interesse.
Gli atti di nomina dell’incaricato, il curriculum ed i compensi, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’UTI e degli altri Enti di cui al presente avviso, alla sezione Amministrazione trasparente.

Aviano,
IL SEGRETARIO DELL’UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO

