Allegato B alla deliberazione C.d.A. 018/2011 del Consorzio Parco delle Groane

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano
BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI , DI DUE ESPERTI PER LA
COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL’ART. 14 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 N. 150.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Garbagnate Milanese, il Comune di Ceriano Laghetto e il Consorzio Parco
delle Groane, in forma associata, intendono procedere alla nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1) ATTIVITA’ DA SVOLGERE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance assolve alle funzioni richieste dal
D.L. 150/2010.
2) REQUISITI GENERALI
A)

Cittadinanza : possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione
Europea.

B) Età : non possono essere nominati coloro che abbiano superato la soglia dell’età
della pensione.
C) Divieto di nomina: 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 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 designazione. Non possono essere altresì nominati soggetti che abbiano
cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico: condanne penali e
procedimenti penali in corso, che siano incorsi in provvedimenti di destituzione o di
decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, oggetto di provvedimenti
disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini Professionali nel caso
di iscrizione presso i medesimi.
D) Requisito Linguistico: i componenti dovranno avere una buona e comprovata
conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì
possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
E) Conoscenze Informatiche: i componenti dovranno avere buone e comprovate
conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.
F)

Esclusività
del
rapporto:
nessun
componente
contemporaneamente a più organismi di valutazione.

può

appartenere

3) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE
A)

Titolo di Studio : i componenti deve essere in possesso di diploma di laurea
specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli
studi.

B) Tipologia del percorso formativo: è richiesta la laurea in ingegneria o economia.
Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio postuniversitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori

Allegato B alla deliberazione C.d.A. 018/2011 del Consorzio Parco delle Groane

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 di un titolo di studio post-universitario, è
sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dal paragrafo 4, di almeno 7 anni.
C) Titoli valutabili : sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 3
B), 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.
D) Studi o stage all’estero: è valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 3
B), un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero.

4) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, 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 giuridicoorganizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia
e indipendenza.
5) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ
A)

Capacità : i componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali,
relazionali. Dato il 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.

B) Accertamento delle capacità: le predette capacità e competenze specifiche sono
accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dell’istruttoria
finalizzata alla nomina, mediante un eventuale colloquio. L’interessato dovrà essere
chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le
esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed
aziendali ottenuti e invitato a esporre l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che
l’Organismo debba perseguire; tale relazione potrà essere oggetto del predetto
colloquio.
I partecipanti non in possesso dei requisiti predetti saranno esclusi.
6) COMPENSO E DURATA
Ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione è corrisposto un compenso unico
per l’attività da svolgere per tutti e tre gli Enti pubblici, comprensivo di rimborsi spesa, per
ogni componente pari ad € 3.000,00.
L’incarico, da svolgersi principalmente presso la sede del Comune di Garbagnate Milanese di
P.za De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese (MI), avrà durata triennale, rinnovabile una
sola volta, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.
7) DOMANDE DI AMMISSIONI
Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
1) Domanda, sottoscritta dal candidato stesso, 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 di cui ai paragrafi 2,3,4,5 nonché
l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di cui al
presente bando ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;
2) Fotocopia del proprio documento di identità valido;
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3) Curriculum, in formato europeo, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale
richiesta sopra specificata;
4) Relazione di accompagnamento al curriculum di cui al paragrafo 5 B) e di cui al punto 5.2
della deliberazione n. 4/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche.
8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire, al Comune di
Garbagnate Milanese – Ufficio Protocollo – P.za De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
(MI) ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO _________________, un plico con l’indicazione del
mittente e della seguente dicitura: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE”.
Il recapito potrà essere effettuato a mano o tramite il servizio postale. Qualora, per qualsiasi
motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio e improrogabile
sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica
esclusione dalla selezione, senza obbligo del Comune di Garbagnate Milanese di respingerlo
all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo del Comune di
Garbagnate Milanese con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo del plico.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al paragrafo 7.
9) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è nominata dal Segretario Generale/Direttore Generale del
Comune di Garbagnate Milanese solo a seguito del termine di scadenza di presentazione delle
istante di partecipazione al presente bando.
10) CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avviene attraverso la valutazione dei titoli, desunti dai curricola dei candidati, e
dell’eventuale colloquio di cui al presente bando volta ad accertare la concreta esperienza
professionale maturata dai candidati, le capacità intellettuali, manageriali, relazionali,
nonché la motivazione e l’attitudine al compito.
La valutazione è effettuata attribuendo un punteggio complessivo massimo di 100 punti,
come sotto specificato:
- requisiti attinenti all’area delle conoscenze : valutazione, in relazione all’incarico da
conferire, dell’adeguatezza e pertinenza dei titoli di studio, di specializzazione ed eventuali
altri titoli formativi posseduti, del percorso formativo, degli studi e stage all’estero –
MASSIMO 25 PUNTI
- requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali : valutazione, attraverso il
curriculum, del livello di professionalità acquisita dall’esperienze professionali, in posizione di
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione
e controlli di gestione, dell’organizzazione e del personale e in altri campi indicati dalla
deliberazione n. 4/2010 della CiVIT – MASSIMO 50 PUNTI
- requisiti attinenti all’area delle capacità : valutazione, attraverso la relazione allegata al
curriculum di cui al punto 7.4) e all’eventuale colloquio, del grado di capacità intellettuale,
manageriale e relazionale, oltre che della capacità di promuovere modi diversi di lavorare,
anche in gruppo. Verifica del livello del possesso di una cultura organizzativa promotrice dei
valori di trasparenza, integrità e miglioramento – MASSIMO 25 PUNTI
11) GRADUATORIA FINALE
Al termine del colloquio la Commissione formula la graduatoria finale che verrà trasmessa,
unitamente ai verbali, al Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese, al Sindaco del
Comune di Ceriano Laghetto e la Presidente del Consorzio Parco delle Groane i quali
prendendo atto delle operazioni svolte dalla commissione stessa provvedono a dare mandato
al Sindaco di Garbagnate Milanese a
nominare con proprio decreto l’Organismo
Indipendente di Valutazione Unico tra i candidati che hanno ottenuto il maggior punteggio.
Il primo in graduatoria verrà nominato di diritto Presidente dell’OIV.
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Il presente bando non vincola il Comune di Garbagnate Milanese, il Comune di Ceriano
Laghetto e Il Consorzio del Parco Groane che si riservano la facoltà o meno di procedere alla
nomina del OIV.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario Giammarrusti, Segretario Generale / Direttore Generale del Comune di
Garbagnate Milanese.
Garbagnate Milanese, lì __________
Data di pubblicazione del bando : _____________
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Giammarrusti
Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Annamaria Di Maria
Tel. 02 99073239 e-mail personale@comune.garbagnate-milanese.mi.it

FAC SIMILE DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune
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di Garbagnate Milanese
P.za De Gasperi 1
20024 Garbagnate Milanese (MI)
Data ___________________
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA
DI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DI CUI ALL’ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009
N. 150.
Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________, il
____________________________,
residente
in
_________________________,
via
_____________________________, n. ____, avendo letto l’avviso pubblico relativo alla nomina di
n. 2 componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs.
150/2009,
CHIEDE
di partecipare a detta selezione e di essere incaricato di tale compito.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Di essere
cittadino_________________________________________________________________;
Di non aver superato la soglia dell’età della pensione;
Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8,
del decreto Legislativo n. 150/2009;
Di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese oltre a
____________.
Se di cittadinanza non italiana, di possedere una buona e comprovata conoscenza
della lingua italiana.
Di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
Di non appartenere contemporaneamente a più organismi di valutazione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________,
conseguito
in
data
______________________,
presso
____________________________________ _________________________________
ovvero
di
aver
seguito
il
seguente
percorso
formativo__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________;

8.

di
essere
in
possesso
altresì
dei
seguenti
titoli
aggiuntivi:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________;

9.

di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all’area delle esperienze
professionali:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________;

10. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste per legge a
ricoprire l’incarico;
11. di non avere riportato condanne penali;
12. di aver preso visione dei contenuti del presente bando e di accettarne tutte le
condizioni indicate;

Allegato B alla deliberazione C.d.A. 018/2011 del Consorzio Parco delle Groane

13. di
voler
ricevere
ogni
comunicazione
al
seguente
indirizzo:__________________________________________________________________________
_____________.
.
Allega:
1) Fotocopia del proprio documento di identità valido;
2) Curriculum, in formato europeo, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale
richiesta ;
3) Relazione di accompagnamento al curriculum di cui al paragrafo 5 B) e di cui al punto 5.2
della deliberazione n. 4/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

In Fede il Dichiarante
_________________________
Informativa ai sensi della legge sulla privacy
( articolo 23 del Testo Unico, decreto legislativo n. 196/2003)
Il Comune di Garbagnate Milanese, titolare del trattamento, raccoglie e tratta, con modalità
connesse ai fini, i dati personali. Per esercitare i diritti relativi all’accesso, correzione,
cancellazione, ecc. dei propri dati, si può scrivere a: Comune di Garbagnate Milanese, piazza
De Gasperi , 1 20024, Garbagnate Milanese (MI).
Consenso: Con il conferimento dei propri dati personali, il sottoscritto esprime il consenso al
trattamento degli stessi con le modalità e le finalità indicate nell’informativa.

Il Dichiarante

