Provincia di Pordenone
MEDAGLIA D’ORO al V. M.

AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI DUE
COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:
• L’art. 6 della L.R. 16/2010;
• Il Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i;
RENDE NOTO
che è indetto il procedimento per l’individuazione dei due componenti esterni dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell’art.14 del vigente Regolamento di Organizzazione.
Art.1 - Oggetto dell’incarico
Il procedimento è finalizzato al conferimento dell’incarico di componente esterno dell’O.I.V. le cui funzioni,
come meglio specificato di seguito, sono definite dall’art.6 della L.R.n.16/2010 e dall’art.14 del
Regolamento di Organizzazione.
Art.2 - Natura e durata dell’incarico.
La prestazione rivestirà la natura di lavoro autonomo e pertanto sarà espletata personalmente dai soggetti
selezionati, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il periodico coordinamento con le
strutture della Provincia.
L’incarico ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico o
comunque fino al superamento della Provincia.
Art.3 - Contenuti della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6 della L.R 16/2010, l’OIV esercita in piena autonomia le seguenti attività:
a. analizzare e verificare le attività e i risultati conseguiti da ciascun servizio provinciale con particolare
riferimento alla realizzazione degli obiettivi programmati anche negli atti di indirizzo generale e alla
corretta ed economica gestione delle risorse disponibili;
b. svolgere un’azione di supporto della Giunta nella verifica dell’effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico;
c. fornire elementi alla Giunta sullo stato di attuazione dei programmi;
d. supportare l’organo politico nella definizione del Piano Esecutivo di Gestione;
e. collaborare con il servizio Controllo di Gestione per la individuazione di indicatori (qualità, costi,
tempi, risultati, ecc.) e modalità di misura delle attività dell’Ente;
f. presentare relazioni annuali sull’attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi dei singoli
servizi, segnalando gli eventuali scostamenti dalle previsioni e dagli obiettivi programmati;
g. fornire al Presidente elementi di valutazione dei dirigenti;
h. svolgere ogni altra funzione demandata all’Organismo Indipendente di Valutazione dalla vigente
normativa.

Art.4 - Requisiti per l’incarico
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o dell’Unione Europea.
• essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e statistiche
o ingegneria gestionale o in materie attinenti alla professionalità correlata all’oggetto dell’incarico;
• aver maturato adeguate competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate in qualità di dirigenti di
amministrazioni pubbliche o di aziende private ovvero in qualità di liberi professionisti nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale (da specificare nel
curriculum formativo e professionale).
L’incarico non potrà essere conferito ai soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente;
Art.5 - Compenso
La Provincia di Pordenone, per l’espletamento dell’incarico di componente esterno dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, corrisponderà il compenso annuo omnicomprensivo di Euro 4.648,11.
In caso di cessazione anticipata, per i periodi inferiori all’anno, il suddetto compenso è determinato,
proporzionalmente, nella misura di Euro 387,34 mensili, ovvero Euro 12,91 giornalieri.
Il compenso, da assoggettare alle ritenute di legge, sarà corrisposto a cadenza non inferiore al quadrimestre.
Art.6 - Presentazione della domanda e documentazione richiesta
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore
14.00 del giorno 13.05.2016.
La domanda potrà essere:
· spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di Pordenone Servizio Personale - Largo San Giorgio 12 Pordenone, oppure
· consegnata direttamente all’ufficio protocollo della Provincia entro la data di scadenza suddetta, oppure
· inviata tramite PEC al seguente indirizzo: prov.pn@cert.provincia.pn.it.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
Art.7 - Individuazione e nomina dei soggetti cui affidare l’incarico
L’incarico verrà conferito con deliberazione della Giunta Provinciale.
Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito trattandosi
di nomina fiduciaria. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.
Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.196/2003.

Pordenone, lì 19 aprile 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Domenico Ricci

