Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
PER IL COMUNE DI PANTELLERIA
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Considerato che il Comune di Pantelleria con delibera di C.C. n. 169 del22/12/2010 ha approvato i
criteri generali per l'adeguamento del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi al D.L.vo 150/2009;
Che nella stessa delibera, come modificata dalla delibera C.C. n. 50 del 17/05/2012 si stabilisce di
istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V. Composto da un componente, da
individuare all'esterno dell'Ente, mediante apposito avviso pubblico, secondo i criteri che saranno
stabiliti dalla G.M.
Che con deliberazione G.M. n. 88 del 21/12/2012 si è stabilito di istituire l'O.I.V. approvando
contestualmente i criteri di selezione e lo schema dell'avviso di selezione;
RENDE NOTO
Che il Comune di Pantelleria intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 composto da un
componente.
L'incarico avrà durata triennale, salvo revoca anticipata per gravi e giustificati motivi, e potrà essere
rinnovato per una sola volta.
A) Contenuto dell'incarico
L'O.I.V., ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009, svolge all'interno dell'Amministrazione un
ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance, sia delle strutture
che del personale. In particolare ad esso compete:
• in sede di prima applicazione, come previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2009, la
definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità
dei controlli interni e d elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso;
• comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, alla Giunta Comunale, al
Segretario Comunale, ai titolari di P.O., nonché agli altri organi di controllo esterno previsti dalla
legge;
• redigere la relazione sulla perfomance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singolo obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli
eventuali scostamenti e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del
Comune;
• garantire la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e dell'utilizzo dei premi secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e
dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
• proporre al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili di posizione organizzativa e del
segretario comunale e l' attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal sistema di
valutazione e di incentivazione di cui all'articolo 30 e all'articolo 7 del decreto legislativo n.
150/2009;

