
 
   
        

 

 

 
 
 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI 3 COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’UNIONE DEI COMUNI “PAESI DEI 
NEBRODI”.  
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che l’Unione dei Comuni “PAESI DEI NEBRODI” con deliberazione della Giunta n. 6 del 

13.04.2011 ha avviato il  processo di adeguamento dell’organizzazione dell’Unione e dei Comuni ad esso 

aderenti ai principi contenuti nel Dlgs 150/2009  istituendo l’Organismo indipendente di valutazione 

quale organo collegiale. 

 
 L’organismo Indipendente di Valutazione delle performance sarà composto da 3 membri esterni ed avrà 

durata triennale.  

 

Le attività da svolgere saranno disciplinate dal REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE, 

FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE RELATIVA 

ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V)  DELL’UNIONE DEI COMUNI 

“PAESI DEI NEBRODI, approvato con la predetta deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6/2001. 

 

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

seguenti requisiti: 

1 . Requisiti generali 

1.1 Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea. 

1.2 La scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con riferimento alla struttura tecnica 

permanente, il rispetto dell’equilibrio di genere. 

1.3 Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti dell’Organismo 

indipendente di valutazione non possono essere nominati 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. 

 

   
Comune di 

Capri Leone 
Comune di 

S.Marco d’Alunzio 
Comune  di 

S.Salvatore di Fitalia 

 
UNIONE DEI PAESI DEI NEBRODI 

Caprileone, S.Marco d'Alunzio e S.Salvatore di Fitalia 
Sede legale: Via  S.Antonio 

98070  CAPRILEONE 
Cod. Fisc/P. I.V.A.  02927640835 

Sito web: www.unionepaesideinebrodi.gov.it. 
e-mail: info@unionepaesideinebrodi.gov.it 

unione.paesideinebrodi@pec.it. 



 
   
        

 

 

1.4  Il componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. 

1.5 Tenuto conto delle dimensioni dell’Ente, non opera l’esclusività per incarichi in altri Enti. 

 

2. Requisiti attinenti all’area delle conoscenze 

2.1 Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale 

conseguita nel previgente ordinamento degli studi. 

2.3 E’ richiesta la laurea in discipline afferenti i settori dell’organizzazione e del personale delle 

pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 

misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso del titolo di studio  in discipline 

afferenti i settori sopra richiamati, è sufficiente il possesso di una esperienza in posizioni di 

responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo 

di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei 

risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa,  maturata anche in posizione di 

istituzionale autonomia e indipendenza. 

3.3 Sono valutabili altri titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 2.3, conseguiti successivamente 

al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative 

pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di 

un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II 

livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 

3.4. E’ valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 2.3., un congruo periodo post-universitario 

di studi o di stage all’estero. 

3. (Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali) 

3.1. I componenti devono essere in possesso di un’esperienza in posizioni di responsabilità, anche presso 

aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati 

ovvero in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale 

autonomia e indipendenza. 

4. (Requisiti attinenti all’area delle capacità) 

4.1. I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di 

promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di 



 
   
        

 

 

promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata cultura organizzativa che 

sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo. 

4.2. Le predette capacità e competenze specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal 

curriculum, anche da elementi desumibili dalla relazione di accompagnamento al curriculum, laddove 

l’interessato avrà cura di illustrare le esperienze che ritenga significative, anche in relazione ai risultati 

individuali ed aziendali ottenuti, e di esporre l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che l’Organismo 

debba perseguire;  

Cio’ premesso  

SI INVITANO 

 

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

Valutazione dell’Unione “Paesi dei Nebrodi e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire: 

  

 domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, in cui i candidati mediante 

autocertificazione resa ai sensi dell’art.38 del DPR n°445/2000, dovranno attestare le proprie 

complete generalità, indicare i recapiti ed un numero di fax, dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti 

generali e specifici, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della 

procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.Lgs.n°196/2003, secondo il modello di domanda 

allegato al presente avviso; 

 fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 

 curriculum, in formato europeo, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale richiesta per 

come sopra specificata; 

 relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze ritenute significative anche 

in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l’attività e gli obiettivi che 

egli ritenga che l’Organismo debba perseguire. 

 

entro e non oltre le ore 14.00 del 20.06.2011, all’indirizzo Unione dei Paesi dei Nebrodi (Caprileone, 

S.Marco d'Alunzio e S.Salvatore di Fitalia) VIA S.Antonio 98070  CAPRILEONE, mediante posta, 

corriere, consegna a mano, ovvero mediante posta elettronica certificata al  seguente indirizzo e-mail: 

unione.paesideinebrodi@pec.it. 

 

Il componente l’’Organismo Indipendente di Valutazione sarà nominato con provvedimento del 

Presidente dell’Unione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati in relazione agli indici di 



 
   
        

 

 

esperienza e specifica capacità professionale desunti dai curricula stessi e dalla relazione illustrativa sopra 

richiamata. 

 

Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso che verrà stabilito nell’atto di nomina.  

 

L’Unione  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 

personali agli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si 

informa che i dati personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e 

che le operazioni eseguibili saranno quelle strettamente connesse alla redazione e gestione degli elenchi 

dei partecipanti. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Unica dei Servizi gestiti dall’Unione – D.ssa 

Maria Rosa LUCCHINO. 

L’Unione “PAESI DEI NEBRODI” si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare 

in tutto in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

Caprileone, 25.05.2011  

        
         IL PRESIDENTE  

          F.to    Dott. Amedeo Basilio ARCODIA 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’UNIONE DEI COMUNI “PAESI DEI NEBRODI”. 

AL PRESIDENTE DELL’UNIONE

“PAESI DEI NEBRODI


 VIA S.Antonio 

 98070  CAPRILEONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia _____________ Stato _________________ il ___/___/___, residente in __________________________ (______) (provincia) _______________________ (Stato), via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale _____________________ partita IVA ________________________ telefono _____________________   fax ______________________ (ove disponibile) e-mail ______________________________ (ove disponibile) 


CHIEDE


di partecipare alla selezione pubblica per la nomina a componente dell'OIV dell’UNIONE PAESI DEI NEBRODI previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009.


A  tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci


DICHIARA:


a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

b) di avere buone e comprovate conoscenze informatiche;


c) di godere dei diritti politici e non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo;


d) di non avere riportato condanne penali;


e) di non avere procedimenti penali pendenti;


f) di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato/a per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;


g) di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico in argomento;


h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (Requisito attinente all'area delle conoscenze):

i) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli

j) di aver maturato la seguente esperienza professionale 

k) di avere maturato le seguenti esperienze professionali quinquennali (Requisito attinente all'area delle esperienze):


l) di essere in possesso delle richieste capacità intellettuali, manageriali, relazionali, (Requisito attinente all'area delle capacità). 

m) Di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;

Il/la sottoscritto/a chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite:


· posta elettronica, al seguente indirizzo mail: ________________________________


· fax, al numero ____________________________________________


· al seguente indirizzo: via/piazza ____________________ n. ___________ comune ______________ cap. 
______________ provincia ____________ tel __________________


e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati soprariportati.


AUTORIZZA


L’Unione PAESI DEI NEBRODI al trattamento, nelle forme e secondo le modalità previste dalla Legge, dei propri dati personali contenuti nella presente domanda.

Allega alla presente, la seguente documentazione:

a) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento;

b) Curriculum, in formato europeo;

c) Relazione che illustra i requisiti attinenti all'Area delle capacità e nella quale il concorrente - oltre a specificare le esperienze ritenute più significative anche con riferimento all'organizzazione o alla struttura pubblica o privata in cui ha operato, ai risultati individuali ed aziendali/di area ottenuti nel tempo - dovrà esporre gli obiettivi che a suo avviso l'OIV dovrà in concreto perseguire e le modalità per conseguirli;

d) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti.


, lì



FIRMA

