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AVVISO PUBBLICO  

PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO  

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

(Approvato con Determinazione n. 21 del 08/02/2017) 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

VISTI 

 

- il vigente regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, in particolare l’art. 32 dello stesso; 

- la deliberazione Civit n. 12 del 27/02/2013 ad oggetto “Requisiti e procedimenti 

per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”; 

- la propria determinazione n. 21 del 08/02/2017 di approvazione dell’avviso pubblico 

per la selezione dei componenti dell’OIV; 

- il D.Lgs. n. 150/2009 ad oggetto ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 14 del 

medesimo provvedimento legislativo; 

 

RENDE NOTO 

 

- Che questa Amministrazione intende procedere alla individuazione dei due 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs 

150 del 27.10.2009, del Comune di Loiano per il triennio 2017/2019. 

 

- Che la selezione dei componenti avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla 

data di pubblicazione del presente avviso, posseggano i seguenti requisiti: 

� Cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli stati 

appartenente all’Unione Europea; 

� Età: non superiore alla soglia prevista per la pensione di vecchiaia; 

� Titoli: 

• Possesso di laurea specialistica o laurea quadriennale. 

• Possesso di  adeguate conoscenze informatiche. 

• Conoscenza adeguata della lingua inglese. 

• Possesso di adeguata professionalità conseguita con titoli di 

studio post-universitario (ambiti: management, 

pianificazione e controllo di gestione, misurazione e 

valutazione della performance delle strutture e del 
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personale); in alternativa al titolo di studio post-

universitario: possesso di esperienza almeno quinquennale, in 

posizione di responsabilità (anche nel privato) nel campo del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale, della misurazione e 

valutazione della performance e dei risultati.  

 

- Che non potranno essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi 

o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione e 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 nomina.  

 

- Che la domanda dovrà contenere l’indicazione dei dati anagrafici del candidato e 

specificare l’inesistenza della cause di incompatibilità di cui sopra. Alla domande 

deve essere allegato un curriculum-vitae che indichi, fra l’altro, il possesso dei 

titoli sopra indicati. 

 

- Che l’incarico in questione si configura come incarico di collaborazione autonoma e 

occasionale. 

 

- Che il compenso per l’attività di cui al presente avviso è stabilito in € 450,00 lordi 

annui onnicomprensivi, ai quali si aggiungeranno i rimborsi per le spese di viaggio 

eventualmente sostenute per garantire la presenza necessaria presso il comune per 

lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura di 1/5 del prezzo della benzina, 

vigente tempo per tempo,  per km percorso. 

 

- Che La nomina avverrà da parte del Sindaco dopo attento esame, da parte dello 

stesso, dei curricula pervenuti e lo svolgimento di eventuali colloqui. 

 

- Che La domanda per partecipare alla selezione potrà essere trasmessa con le 

seguenti modalità: 

� Trasmissione via posta a: Comune di Loiano – Responsabile Area 

Risorse ed Attività Produttive – via Roma n. 55 – 40050 Loiano 

(BO); 

� Consegna diretta all’URP del Comune di Loiano; 

� Invio Tramite PEC all’indirizzo comune.loiano@cert.provincia.bo.it. 

 



COMUNE DI L OIANO  
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

VIA ROMA 55  - 40050 LOIANO (BO) - TEL 051/654.36.11 FAX 051/654.52.46 
e-mail: urp@comune.loiano.bologna.it 

- Che il termine per presentare le domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 

28/02/2017. Le domande ricevute tramite via postale pervenute successivamente 

al termine di cui sopra non saranno ritenute valide. 

 

-  Che l’avviso verrà pubblicato nel sito Web Istituzionale del Comune di Loiano nella 

sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

F.to Dott.ssa Cinzia Rossetti 
Loiano, 08/02/2017  


