AVVISO PUBBLICO PER L' INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE E CONTROLLO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PER
IL COMUNE DI CARCARE (SV)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO E PERSONALE
Visto l’art. 50 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 12/06/2008, che disciplina il
funzionamento dell'Organismo di Valutazione e Controllo (OVC);
Atteso che l'OVC è organismo monocratico alla cui nomina non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 6, 6 bis 6 ter dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001.
RENDE NOTO
Che è indetta la procedura pubblica per reperire le candidature volta all’individuazione di soggetto
che ricopra il ruolo di Organismo di valutazione e controllo per il Comune di Carcare.
ARTICOLO 1 - REQUISITI
1. L’incarico di OVC può essere affidato esclusivamente a soggetti in possesso di diploma di laurea
specialistica/magistrale, oppure di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli
studi, in materie giuridiche o economiche, nonché in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza, maturata nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche.
ARTICOLO 2 - INCOMPATIBILITA'
1. Non può essere nominato componente dell'OVC monocratico colui che:
a. sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune
di Carcare nel triennio precedente la nomina;
c. si trovi, nei confronti del Comune di Carcare, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d. sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nella provincia di Savona;
e. abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
gli amministratori e/o i responsabili dei servizi del Comune di Carcare;
f. sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di NIV, di OIV o di OVC prima
della scadenza del mandato;
g. sia revisore dei conti o abbia svolto tale incarico presso il Comune di Carcare;

h. incorre nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236
del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La nomina di eventuali dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è subordinata all’acquisizione
dell’autorizzazione all'esercizio dell'incarico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
ARTICOLO 3 - DURATA E COMPENSO
1. L'OVC ha durata triennale 2020-2022 e può essere rinnovato una sola volta. Al componente
monocratico dell'OVC spetta un compenso annuo pari ad € 2.250,00, e sarà determinato in sede di
conferimento dell’incarico.
ARTICOLO 4 - FUNZIONI
1. L'OVC svolge le attività tutte esplicitate all’art. 50 del Regolamento comunale sull'
Ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del
12/06/2008.
ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
1. La manifestazione di disponibilità alla nomina di cui al presente avviso, redatta in carta
semplice, dovrà essere sottoscritta dall'interessato, indirizzata al Sindaco del Comune di
Carcare Piazza Caravadossi n. 26 e potrà essere presentata al protocollo dell’Ente, mediante
Raccomandata
A/R
oppure
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo:
protocollo@comunecarcarecert.it
Detta manifestazione di candidatura alla nomina dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae attestante il possesso dei requisiti necessari, le competenze e le professionalità
richieste per ricoprire l’incarico come previsti all’art.1 del presente avviso.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di condizioni di incompatibilità di cui al
precedente art. 2 del presente avviso.
- fotocopia di un valido documento di identità personale in corso di validità.
2. Ciascuna manifestazione di disponibilità alla nomina deve pervenire, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25 maggio 2020 all'ufficio Protocollo del Comune di Carcare. Nella presente
procedura non trova applicazione l'art. 103 del D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, in base al quale i
termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data sono sospesi sino alla data del 15 maggio 2020, poiché trattasi di
procedura non differibile in quanto senza OVC il Comune di Carcare non potrebbe rispettare la
scadenza relativa alla approvazione e validazione della relazione annuale sulla performance fissata
al 30 giugno di ogni anno.
3. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'esclusione della procedura selettiva.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta ad
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 6 - MODALITA'DI SELEZIONE
1.Tutte le istanze pervenute, entro i termini stabiliti dal precedente articolo saranno esaminate dal
Sindaco con il supporto del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale e del
Segretario Comunale ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente
avviso e dalla comparazione dei curricula.
All'esito il Sindaco individuerà, a propria insindacabile giudizio, il soggetto a cui conferire
l’incarico di componente dell'OVC.
ARTICOLO 7 - NORME FINALI
1.Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che si riserva la
facoltà di non dare corso alla procedura, in assenza di candidati ritenuti in possesso dell'esperienza e
requisiti prescritti dal presente avviso.
Carcare, lì 05/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Personale
(F.to Emanuela Torterolo)

