
                                               Allegato “A”

                                       COMUNE DI CECINA
                                     (Provincia di Livorno)

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA
NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DALLA DATA DI NOMINA

Il Comune di Cecina indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art.
14 e 14bis del D. Lgs. n. 150/2009, della Delibera CIVIT n. 12/2013, del D.P.R. n. 105/2016
e del  Decreto della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Ministro per  la  pubblica
amministrazione del 6 agosto 2020 

                                                    Articolo 1 - Descrizione

La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di candidature di
soggetti iscritti nelle fasce 2 e 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020,  e che siano interessati
allo svolgimento dell’incarico in oggetto, i cui compiti sono definiti dall’art. 14 del D.
Lgs. n. 150/2009, dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013, dal D.P.R. n. 105/2016 e
dalle ulteriori norme disciplinanti l’Istituto.

                                                     Articolo 2 - Requisiti

Condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
è l’iscrizione nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti di tali
Organismi previsto dall’art. 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro
per  la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per
l’iscrizione all’Elenco, previsti dall’art. 2 del medesimo Decreto, ai fini dell’ammissione
alla procedura comparativa è richiesta l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 14, co.
8, del D. Lgs. n. 150/2009 e al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013.
Per  quanto  attiene  ai  limiti  di  appartenenza  a  più  Organismi  indipendenti  di
valutazione, si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 8 del citato D.M. 6 agosto 2020.

Articolo 3 - Durata dell’incarico e trattamento economico

L’incarico  dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  avrà  durata  di  tre  anni  a
decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Sindaco, subordinatamente al
mantenimento, per l’intera durata dell’incarico, dell’iscrizione all’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi di Valutazione.

Il compenso lordo annuo è determinato in € 5,000,00, comprensivi delle eventuali spese
per garantire la presenza presso la sede comunale, quando necessaria, oltre IVA se
dovuta.



Articolo 4 - Modalità di presentazione della candidatura

La domanda di ammissione alla procedura di cui al presente avviso dovrà pervenire
perentoriamente entro le ore 12.00 del 6 maggio 2021.     
I candidati dovranno inviare:

• La domanda di partecipazione, secondo lo schema Allegato B al presente avviso.

• Il curriculum vitae, in formato UE.

• Una  relazione  (max  tre  pagine),  che  illustri  le  competenze  e  le  esperienze
ritenute  significative  in  relazione  al  ruolo  da  svolgere,  ponendo in  evidenza
l’esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione e in particolare negli Enti
Locali, indicando il periodo di svolgimento dei suddetti incarichi e gli Enti ed
Organismi presso i quali sono stati svolti.

• La copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande e la predetta documentazione dovranno pervenire entro il suddetto
termine  perentorio  all’indirizzo  Pec  protocollo@cert.comune.cecina.li.it,
mediante invio da casella  di  posta elettronica certificata  intestata  al  candidato e in
formato pdf firmato digitalmente, indicando come oggetto “Selezione OIV”.

Articolo 5- Articolazione della procedura comparativa

Le  domande  pervenute  nei  termini  saranno  preliminarmente  esaminate  ai  fini
dell’accertamento  della  completezza  e  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per
l’ammissione alla selezione.

Le domande saranno valutate da una Commissione composta dal Segretario Generale in
qualità di  Presidente,  da n.  2  Componenti  esperti,  e  da un dipendente comunale  in
qualità di Segretario verbalizzante, al fine di sottoporre al Sindaco la proposta di OIV
per la relativa nomina.

La  valutazione  comparativa  dei  curricula  e  delle  relazioni  pervenute  terrà  conto
dell’esperienza maturata dai candidati nel campo del management, della pianificazione
e controllo finanziario e di gestione, della misurazione e valutazione della performance,
nella  programmazione  finanziaria  e  revisione  di  bilancio,  nel  risk  management.
Particolare  riguardo sarà dato all’esperienza maturata nell’ambito del sistema dei
controlli della performance negli Enti Locali.

È facoltà della Commissione invitare a colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei 
all’incarico da ricoprire (per un massimo di tre candidati).

Ai candidati verrà comunicato l’esito della selezione.

Il Comune di Cecina si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative
o secondo proprie valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di
selezione prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati
possano vantare diritti di sorta.



Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  i  dati  personali  forniti  nella  domanda  di  partecipazione  saranno  trattati
unicamente per l’espletamento della procedura di cui al presente avviso, anche con
l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  ed  esclusivamente  da  personale  autorizzato  e  con
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio,  e  l’eventuale  rifiuto  a  fornire  gli  stessi
comporterà la mancata ammissione alla procedura.

I dati personali forniti dai candidati potranno essere comunicati all’esterno solo per gli
adempimenti di legge.
Saranno  inoltre  oggetto  di  diffusione  attraverso  il  sito  Internet  Istituzionale,
limitatamente  ai  dati  anagrafici,  al  curriculum  vitae,  nonché  al  provvedimento  di
incarico, in caso di affidamento del medesimo.

I  candidati  potranno  esercitare  i  propri  diritti  in  base  all’art.  7  ss.  del  D.  Lgs.  n.

196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”.

Articolo 7 - Responsabile del procedimento e contatti

Il  Responsabile del procedimento,  ai sensi dell’art.  5 della Legge 07.08.1990, n.  241 e
s.m.i.,  è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  del  Comune  di  Cecina,  Dott.ssa
Alessandra Meini. 

Per informazioni sulla procedura o per prendere visione degli atti è possibile contattare
la U.O. Programmazione Risorse Umane, Via Rossini n. 5 Cecina (LI) - Responsabile Dott.
Luca  Valori,  tel  0586-611636  oppure  0586-611628   o  scrivere  all’indirizzo  mail:
personale@comune.cecina.li.it

Il  presente avviso e il  relativo allegato sono pubblicati nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito Internet www.comune.cecina.li.it      nella sezione Amministrazione
Trasparente>Bandi  di  concorso>Altre  procedure  di  reclutamento  in  corso,  e
nell’apposita  sezione  del  Portale  della  Performance  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa.

Articolo 8 – Accesso agli atti 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva se vi abbiano
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990 e s.m.i.



Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti medesimi all’Albo Pretorio del Comune di
Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

Articolo 9 – Informativa trattamento dati personali 

Tutti i dati personali delle imprese di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento dell presente Avviso saranno utilizzati per lo svolgimento della stessa e per il
conseguente trasferimento. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate,
nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura
del  personale  dell’Ente  assegnato agli  uffici  preposti  al  loro utilizzo  e  conservazione.  Come si
evince  dal  contenuto  stesso  del  presente  Avviso  pubblico,  alcuni  dati  (es.  le  generalità)  sono
indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i dati richiesti non saranno forniti, l’impresa
perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.
Il Comune di Cecina, in qualità di titolare, tratterà in forma lecita, corretta e trasparente, i dati
personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I dati non saranno diffusi.
I diritti spettanti l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore
informazione  consultare  la  pagina  http://www.comune.cecina  .l  i.it/privacy#diritti%  
20dell'interessato     
Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di
Cecina è l'Avv. Marco Giuri. 
Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE
2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Cecina, 15 aprile 2021
                 Il Dirigente del Settore 

Servizi Finanziari Tributi e Personale

                Dott.ssa Alessandra Meini




