CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA .

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi del comma 2 dell’ art. 16 del D.lgs. n. 150/2009, gli Enti Locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi generali contenuti negli artt. 3, 4, comma 2 art. 5, 7, 9 e comma 1 dell’ art. 15, cui sono
tenuti a riferirsi;
CHE, con delibera n. 23/2012, l’ANAC ha ribadito che: "le regioni e gli enti locali, stante il mancato rinvio
dell'art. 16, comma 2, del d. Igs. n.150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di
costituire l’ OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di
cui alle disposizioni del d. lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16";
VISTO il Regolamento che disciplina la misurazione, valutazione della Performance della Città Metropolitana di
Messina approvato con D.S. n° 196 del 12 novembre 2019;
VISTO il D.S. n. 39 del 21.02.2020 con cui il Sindaco Metropolitano pro tempore ha nominato i componenti del
Nucleo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Messina, individuando, tra i componenti, il
Presidente ;
CHE il Presidente del NIV, in data 06/05/2022, ha rimesso il mandato professionale legato all’incarico;
CHE occorre pertanto provvedere alla nomina di un componente del già nominato Nucleo Indipendente di
Valutazione a seguito delle dimissioni di cui sopra;
CHE una volta perfezionata la composizione dell’Organismo collegiale, occorre provvedere alla successiva
nomina del Presidente, scegliendolo tra i componenti nominati;
PRESO ATTO che si rende necessario avviare la procedura per la nomina di un nuovo componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione

AVVISA
Articolo 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

E’ indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione della CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA di cui al
D.S. n° 39 del 21/02/2020, costituito in forma collegiale e per le finalità di cui all'art.14 del D. Lgs. 150/2009 e
della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
L'incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, conferito in esito alla procedura di cui al
presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento
dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

Articolo 2
Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per I'esecuzione dell'incarico è definito con D.S. n° 39 del
21/02/2020 in ragione dell’incarico che verrà conferito ed è determinato in euro 24.000/00
(VENTIOUATTROMILA/00) per il presidente e in euro 10.000/00 (DIECIMILA/00) per gli altri componenti e
trova copertura finanziaria nel bilancio dell’Ente.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto
dal successivo articolo 7, posseggano i reguisiti previsti dall'art. 10 comma 2 della “Disciplina di misurazione,
valutazione e integrità e trasparenza della Performance” dell’Ente approvata con Decreto Sindacale n. 196 del 12
novembre 2019.
In particolar modo i candidati dovranno essere dotati di:
comprovata esperienza professionale di almeno cinque 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.
E' altresi richiesto, quale requisito minimo indispensabile, il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica o laurea magistrale.
Con l’atto di nomina è indicato il componente che assume le funzioni di Presidente del Nucleo Indipendente di
Valutazione.
La scadenza dell'Organo Politico Amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente del
Nucleo Indipendente di Valutazione. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza naturale è
adeguatamente motivata.
Articolo 4
Divieto di nomina
I componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8
del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano 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.
Per la nomina valgono le limitazioni previste dall'art. 10 comma 7 della “Disciplina di misurazione,valutazione e
integrita e trasparenza della Performance” dell'Ente approvata con Decreto Sindacale n.196 del 12 novembre
2019.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico coloro
che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge
n.190/2012, al D.Igs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
Articolo 6
Esclusività del rapporto
Per assumere l’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione i candidati devono rispettare i
limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. II rispetto dei limiti deve essere oggetto di
apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7
del citato decreto.

Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a
pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti
2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata
presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 2 dicembre
2016 (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;
3. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli
artt. 4 e 5 .
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore
12,00 del giorno 29.08.2022 esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio,
all'indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina
di un componente del Nucleo Indipendente di Valutazione presso la Città Metropolitana di Messina”.
In tal caso 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 casella di destinazione,
protocollo@pec.prov.me.it , 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.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.
Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
Le domande dei candidati saranno esaminate dall'ufficio competente per I'accertamento del possesso dei requisiti
richiesti nel presente avviso.
Al termine di tale accertamento, l’ufficio sottopone all’organo di indirizzo politico l’elenco dei candidati
qualificati e idonei.
La scelta del componente del Nucleo Indipendente di Valutazione sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di
genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.
Il componente del Nucleo Indipendente di Valutazione è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo
politico amministrativo che ne individua gli incarichi di Presidente e componenti.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
cosi come modificato con D. lgs. 101/2018, si forniscono le seguenti informazioni.
• Titolare del trattamento
Citta Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco Pro tempore
• Responsabile del trattamento
Responsabile del Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance

Articolo 10
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990,
n. 241, è il sig. Sebastiano De Salvo, Responsabile del Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance.

Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell'amministrazione.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo PEC e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di
candidatura di cui all’art. 7.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'
Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
Messina 28 luglio 2022
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