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      COMUNE DI PALERMO 
 

 

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE  

STAFF DIRETTORE GENERALE 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA 

COLLEGIALE (O.I.V.) DEL COMUNE DI PALERMO 

 
 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 

 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n.164 del 17/06/2021 con la quale - in attuazione del 

Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06/08/2020 - è 

stata modificata la Disciplina per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.) ed in ottemperanza a quanto stabilito per gli EE.LL. dall’art. 14 e 14 bis 

del D.Lgs. 150/2009 e dal D.P.R n. 105 del 09/05/2016;  

 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Palermo intende procedere all’indizione della procedura selettiva pubblica per 

l’acquisizione di “manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell’Organismo  

Indipendente di Valutazione (O.I.V)”.  

L’incarico conferito, in esito alla procedura di cui al presente Avviso avrà durata triennale, con 

decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, potrà eventualmente essere 

rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per il 

componente di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei 

componenti degli OIV, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 06/08/2020. 

Le funzioni e responsabilità ascritte all’Organismo sono quelle di cui alla Disciplina 

sull’istituzione e funzionamento dell’O.I.V., pubblicata e consultabile sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione “www.comune.palermo.it “. 

 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel 

presente Avviso, siano iscritti – da almeno sei mesi - nell’Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi indipendenti di valutazione della Performance c/o la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito in attuazione 

dell’art. 14 bis del DLgs. n. 150/2009 e dell’art. 6, commi 3 e 4 del DPR 105/2016, e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea che godono di diritti civili e 

politici e siano in possesso dei requisiti generali e di integrità previsti dall’art. 2 del D.M. 

06/08/2020; 

2. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale; 

3. Comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni maturata presso Pubbliche 

Amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management 

 

 

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
 

Non possono partecipare alla selezione i soggetti che: 

 

1. rivestono 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 nomina; 

2. siano dipendenti dell’Amministrazione Comunale; 

3. abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico, rapporti di parentela con i 

componenti gli organi dell’A.C. ed il personale dirigente dipendente, siano incorsi in 

provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso 

amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti disciplinari  irrogati od in corso da 

parte di Ordini Professionali nel caso di iscrizione c/o i medesimi; 

4. non rispettino i limiti relativi all’appartenenza a più OIV stabiliti dall’art. 8 del D.M. del 

06/08/2020  

 

Fermi restando i predetti divieti di nomina, non possono ricoprire l’incarico coloro che si 

trovino comunque in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di 

cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 ed alle altre norme di legge e discipline di 

settore. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare apposita 

richiesta debitamente sottoscritta e redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente 

Avviso.  

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati – pena l’esclusione – i seguenti 

documenti: 

 

1. Curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto;  

2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

3. Relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evinca l’esperienza 

maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati 

dal D.M. 06/08/2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 

finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso 

O.I.V./N.V.; 

4. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a 

più OIV stabiliti dall’art. 8 del DM 06/08/2020 
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La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione 

allegata, dovrà essere trasmessa in formato PDF tramite PEC con unico invio, all’indirizzo: 

pecdirezionegenerale@cert.comune.palermo.it entro e non oltre il termine del 30^ giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’A.C. indicando in 

oggetto “ Manifestazione di interesse ai fini della nomina di componente dell’O.I.V.  presso 

il Comune di Palermo”. 

 

In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la 

domanda di candidatura e dalla documentazione allegata è stato consegnato nella casella di 

destinazione come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 

domande oltre il termine stabilito, per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

o a eventi di forza maggiore. 

 

All’atto della ricezione, le domande di partecipazione alla selezione saranno progressivamente 

registrate dall’Ufficio, per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti che alla scadenza del 

termine previsto sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica come prescritto dal 

D.M. del 06/08/2020. 

 

Non saranno considerate valide e, pertanto, escluse, le domande di partecipazione prive dei 

requisiti previsti nel presente avviso o trasmesse, per qualsiasi motivo, oltre il termine anzidetto. 

 

SELEZIONE E NOMINA 
 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l’Ufficio di Staff del Direttore 

Generale procederà alla verifica delle domande ed all’accertamento dei requisiti ai fini della 

dichiarazione di ammissibilità alla fase di valutazione, provvedendo, altresì, a richiedere al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva iscrizione, 

la relativa anzianità e la fascia professionale. 

La scelta, previo esame e valutazione comparativa delle domande pervenute e dei curricula 

presentati a seguito della presente manifestazione d’interesse, è effettuata dal Sindaco che 

procederà all’individuazione e alla nomina, con propria determinazione sindacale, del nuovo 

componente dell’OIV.  

Il Sindaco potrà essere assistito durante le operazioni di valutazione dei curricula dal Capo di 

Gabinetto. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M del 

06/08/2020 – riportati nel presente avviso – ovvero in caso di decadenza o cancellazione 

dall’Elenco Nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo. 

 La nomina a componente dell’O.I.V. non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro 

subordinato. 

La procedura disciplinata dal presente Avviso viene svolta ai soli fini preliminari, non assume 

caratteristica concorsuale e pertanto non deve necessariamente concludersi con la nomina dei 

due componenti. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente avviso, a suo insindacabile giudizio. 
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FUNZIONI DELL’O.I.V. 

Per le funzioni dell’OIV si rimanda all’art. 6 – Allegato 12 – del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi (Disciplina sull’istituzione e funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di valutazione del Comune di Palermo). 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Per l’esecuzione dell’incarico sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo annuo lordo, al 

netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali a carico dell’Ente, pari ad   € 7.956,00. 

 

Il diritto alla corresponsione del compenso avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare di incarico e sarà erogato semestralmente, previa presentazione di idonea 

relazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste. 

 

**************** 

 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii.si informa che il Responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Antonio Le Donne, Segretario Generale 

Direttore Generale del Comune di Palermo. 

 

Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione allo Staff del 

Direttore Generale – U.O. Organizzazione e Valutazione c/o Palazzo Palagonia alla Gancia (tel. 

091/7405605 – 5626-5618) nei giorni di lunedì dalle 9,00 alle 14,00 ed il mercoledì anche dalle 

ore 15,00 alle ore 18,00, ovvero tramite mail all’indirizzo 

organizzazione.direzionegenerale@comune.palermo.it, 

 

Il presente avviso è affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palermo, 

pubblicato integralmente sul sito web dell’Amministrazione e sul Portale della 

Performance esistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

Il presente avviso è emanato garantendo il rispetto dell’equilibrio di genere. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

Segreteria particolare del Sindaco per le sole finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura di selezione e saranno trattati per le finalità inerenti alla nomina, mediante supporto 

sia cartaceo, che informatico. 

 

Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Palermo.  

 

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare tutti i diritti 

previsti dall’art. 7 del D.Lgs, 196/2003.  

 

 

 Il Segretario Generale Direttore Generale                                          L’Assessore al Personale  

Dott. Antonio Le Donne                          Dott.  Dario Falzone 
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