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SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO
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MONOCRATICO

INDIPENDENTE

DI

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2021 il Comune di Inzago intende
procedere alla nomina dell’ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance sarà composto da un unico membro ed avrà
durata triennale, con la possibilità di un solo rinnovo.
Possono inoltrare istanza coloro che hanno i seguenti
requisiti:
 cittadinanza italiana o dell’Unione Europea in possesso di un’esperienza, in posizioni di
responsabilità presso aziende pubbliche e/o private, con professionalità acquisita nel campo del
management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del
personale particolarmente orientata alla metodologia di misurazione e valutazione dei risultati e sui
processi di innovazione; ovvero

in possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale
autonomia e indipendenza; significativa esperienza all’interno dei Nuclei di Valutazione;
Cause di incompatibilità:
 soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
svolti sul territorio comunale dell’Ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
 Soggetti che rivestano più di dieci incarichi in OMIV sul territorio nazionale.
Compiti:
 verifica la corretta ed economica gestione delle risorse dell’Ente, nonché la congruenza dei risultati
gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
 determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni
degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di
esercizio che al termine dello stesso;
 adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, nonché la graduazione
dell’indennità di posizione dei titolari di P.O e dell’indennità di valutazione della retribuzione di
risultato;
 supporta i titolari di P.O nella valutazione dei propri collaboratori;
 promuova e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai componenti degli organi interni di governo ed
Amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all’Ispettorato per la funzione pubblica;
 valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione;
 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli apicali e
l’attribuzione ad essi dei premi;
 verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
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per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell’Ente e può
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.;
si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il monitoraggio delle performance e per
la pubblicazione del piano della trasparenza

Dato atto altresì che tali caratteristiche devono risultare espressamente dal curriculum e potranno essere
eventualmente accertate nel corso di uno specifico colloquio.
SI INVITANO
Coloro che sono interessati ad essere individuati quali componenti monocratici dell’Organismo Monocratico
Indipendente Di Valutazione del Comune di Inzago (MI) e che rispondono alle suddette caratteristiche, a far
pervenire dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum in formato europeo al protocollo
generale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (entro le ore 12.00 del
17.02.2021) indirizzo pec: comuneinzago@legalmail.it.
Il componente dell’ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE sarà nominato con
provvedimento del Sindaco.
Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario ed omnicomprensivo, pari ad Euro
3.000,00= al lordo di imposte ed eventuali casse pensioni.
Inzago, 01.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Fto Rag. Rosanna Arrigoni
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