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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL COMUNE DI 
CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI ANNI TRE RINNOVABILE PER ULTERIORI 
TRE ANNI.  
 
È indetto avviso pubblico per l’individuazione del componente unico dell’organismo indipendente 
di valutazione del Comune di CAMPOFORMIDO.  
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA  
Il Comune di CAMPOFORMIDO indice una procedura per l'individuazione del componente unico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito indicato per brevità OIV).  
 
ART. 2 –DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
L’incarico dura tre anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.  
E’ possibile un eventuale rinnovo per pari durata, previa adozione di apposita deliberazione di 
Giunta Comunale. Qualora dovessero sopravvenire medio tempore modifiche legislative oppure 
cause di forza maggiore tali da non consentire la prosecuzione dell’incarico, tra le quali il 
sopravvenuto verificarsi di una delle cause ostative alla nomina ad O.I.V. previste dalla L.R. 
n.18/2016 o in caso di nuove disposizioni normative vincolanti in materia di O.I.V., 
l’Amministrazione potrà recedere dall’accordo anticipatamente, previo riconoscimento dell’attività 
svolta (1/12 del compenso annuo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni 
effettuato), senza che l’incaricato abbia null’altro a pretendere.  
Il compenso annuo omnicomprensivo viene fissato in Euro 2.000,00 (Euro DUEMILA/00) al netto 
degli oneri fiscali: Cassa Previdenza 4% ed Iva 22% se ed in quanto dovuti.  
 
ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall’art. 42 della L.R. 18/2016, 
dalla normativa nazionale in materia e dal Regolamento Ordinamento degli Uffici e Servizi, in 
quanto compatibili. 
L’incaricato si impegnerà ad assicurare la propria presenza presso il municipio almeno  2 volte 
all’anno.  
 
ART. 4 – REQUISITI  
Possono presentare la candidatura al conferimento dell’incarico coloro che sono in possesso dei 
requisiti di seguito indicati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 
presentazione delle candidature.  
 
Requisiti generali e di integrità  
Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che risultano iscritti, da almeno 
sei mesi, in una qualsiasi delle fasce professionali dell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 
 
Non sono ammessi a partecipare coloro che:  
a) siano titolari di rapporti di lavoro dipendente, o di rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza, con il Comune di CAMPOFORMIDO o, comunque, per la loro attività, in conflitto di 
interessi con il medesimo Ente;  



b) non rispettino i limiti di cui all'articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020. Il rispetto dei suddetti limiti 
deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, da rilasciarsi prima 
della nomina;  
c) siano affidatari di verifiche di regolarità amministrativa e contabile presso il Comune di 
CAMPOFORMIDO;  
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso gli 
organi di vertice del Comune di CAMPOFORMIDO nel triennio precedente;  
e) abbiano rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 
il vertice politico amministrativo del Comune di CAMPOFORMIDO;  
f) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di OIV prima della scadenza del mandato.  
 
Fermi restando i divieti di nomina previsti al presente articolo, non possono ricoprire l’incarico 
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di 
cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e alle altre norme di legge e 
discipline di settore. 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
(Allegato 1), e dovrà - ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 - essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato così come la documentazione 
di seguito riportata:  
 curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati 
in esso contenuti;  
 l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti 
individuati dal D.M. 6 agosto 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 OIV/NIV;  
 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  
 dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all’assenza di cause di divieto di 
nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative di cui all’art. 4 (Allegato 2).  
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere inviata entro 
le ore 12 del giorno mercoledì 02 dicembre 2020, esclusivamente in formato pdf, a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it indicando in oggetto “Nomina OIV 
CAMPOFORMIDO”; farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata 
recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella 
suddetta casella di destinazione PEC, 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 all’Amministrazione stessa o a eventi di 
forza maggiore.  
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal 
presente avviso. 
 
ART. 7 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE  
Le domande dei candidati saranno esaminate ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso e per la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.  
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di esperienza, competenza e integrità di cui all’art. 
2 del D.M. 6 agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente 
procedura sarà valutata la formazione conseguita in ambito economico e statistico, giuridico-
amministrativo e dell’ingegneria gestionale.  
La procedura non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. La nomina del candidato sarà effettuata mediante delibera della Giunta Comunale. 
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.  
Si riserva altresì la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare, sospendere 
o revocare il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.  



 
ART. 8 – FORME DI PUBBLICITÀ  
Al presente avviso di selezione verrà data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito 
istituzionale internet del Comune (albo pretorio on line, Amministrazione Trasparente). 
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Con riferimento alla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali - ai sensi 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato e integrato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018        n. 101 - si forniscono le seguenti informazioni:  
- i dati personali raccolti presso i candidati ai sensi dell’art. 7 del presente avviso, sono trattati dal 
Comune di CAMPOFORMIDO nella persona del Sindaco pro-tempore, quale titolare del 
trattamento, per la gestione della procedura selettiva pubblica, sia manualmente sia 
informaticamente, da persone debitamente autorizzate ed istruite. I dati raccolti nell'ambito della 
procedura saranno conservati, per fini legittimi, anche successivamente alla nomina di componente 
unico dell'OIV del Comune. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura. Gli 
interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, 
contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di CAMPOFORMIDO, Avv. 
Vincenzotto Paolo dello studio legale in corso Vittorio Emanuele II, 54 – Pordenone, all'indirizzo 
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
Il curriculum del candidato nominato verrà pubblicato nel sito internet dell'Ente, unitamente a tutti 
i dati necessari ai fini dell'attuazione del D.Lgs 33/2013.  
 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Paladini, Segretario Comunale tel. 0432/653511, 
indirizzo PEC: segretario@comune.campoformido.ud.it. 
Gli interessati possono richiedere informazioni al Responsabile del procedimento.  
 

Il Segretario Comunale 
Nicola dr. Paladini 

(documento firmato digitalmente) 

 


