
 
 
 
Avviso pubblico per l'individuazione del componente esterno del Nucleo di valutazione con 
funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Torino. 
 

Il Direttore della Direzione Organizzazione 
 

- Visto l’art 14 del D.lgs 150/2009; 
- Visto il D.p.r 9 maggio 2016 n 105; 
- Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione 

Pubblica n 37249 del 14 luglio 2016; 
- Visti gli articoli 26 e 27 del Vigente Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della 

Dirigenza; 
-  Vista la deliberazione CIVIT n. 12 del 27.02.2013 avente ad oggetto “Requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi  Indipendenti di valutazione  
(OIV), così come integrata dalla decisione dell’Autorità di Vigilanza – ANAC – nella seduta 
dell’11 giugno 2014; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale  mecc. 2016 06754/04  del  28 dicembre  2016 
- Visto il Decreto  del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 

dicembre 2016 ; 
- Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 19 gennaio 2017; 
 

 
RENDE NOTO 

 
È indetto avviso pubblico di selezione per l’individuazione  del componente esterno del Nucleo di 
valutazione del Comune di Torino con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
  
Art. 1 Requisiti di partecipazione  
 
Possono presentare domanda per la nomina i soggetti iscritti nell’ Elenco nazionale dei componenti 
degli Organismi indipendenti  di valutazione della performance in possesso di tutti i requisiti di cui 
all’art 2  del D.M 2 dicembre 2016  che di seguito si riportano: 
 
   

a) Requisiti generali 
1) Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2) Godere dei diritti civili e politici; 
3) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. 
b) Requisiti di competenza ed esperienza 

1) Essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica o laurea magistrale; 



2)  essere in possesso 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; 

c) Requisiti di integrità 
1) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 
2) non aver riportato condanne nei  giudizi di responsabilità  contabile e 

amministrativa per danno erariale; 
3) non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’ OIV 

prima della scadenza del mandato; 
4) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione 

disciplinare superiore alla censura. 
 

 
Attenzione: Trattandosi di organismo monocratico e considerata la consistenza numerica dei 
dipendenti della Città è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3 (esperienza 
professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’art 2 comma 1 lett b , numero 2  
del DM 2 dicembre 2016 di cui tre anni come componente di Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance o di Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in 
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti). 
 
Art 2 Limiti relativi all’appartenenza a più Organi smi indipendenti di valutazione 

Ai sensi dell’art 8 del DM 2 dicembre 2016 non è possibile l’appartenenza a più Organismi  per i 
componenti di O.I.V. di Amministrazioni con più di mille dipendenti 

Art 3 Conflitto di interessi e cause ostative 

Nella presentazione della domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) di non essere dipendente del Comune di Torino; 

b) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 
Comune di Torino nel triennio precedente la nomina; 

c)   di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto,  anche   
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado; 

d) di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente le funzioni nello stesso ambito       
territoriale regionale del Comune Torino; 

e) di non aver svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro   
l’Amministrazione; 

f)  di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti in servizio o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con 
l’organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune di Torino; 



g)  di non essere revisore dei conti presso il Comune di Torino; 

Ai sensi dell’articolo 14,comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione non possono essere nominati 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. 

Art 4  Presentazione delle domande e termine 
 
La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo allegato e deve essere corredata dal 
curriculum vitae in formato europeo e da una breve  relazione  attestante  il possesso  delle 
esperienze professionali negli ambiti della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 
finanziaria e di bilancio e nel risk management. 
Deve essere  presentata con una delle seguenti modalità:  
- mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di 
Torino - Direzione Organizzazione- Piazza Palazzo di Città n 1-10122 -Torino allegando alla stessa 
la fotocopia di un documento di identità valido; 
- mediante mail all’indirizzo: risorse.umane@cert.comune.torino.it. Utilizzando tale modalità 
domanda e allegati (curriculum, relazione, documento d’identità ) dovranno essere debitamente 
scansionati). 
 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande complete di tutti gli elementi, che, 
indipendentemente dalla modalità di inoltro prescelta, perverranno alla Direzione Organizzazione 
entro le ore 14 del  16  marzo  2017. 
 
Art 5  Valutazione  
 
 
Una Commissione individuata dall’Amministrazione procederà all’esame delle domande. Sulla base 
dei requisiti professionali posseduti dai candidati e delle esperienze professionali verrà proposto alla 
Sindaca, cui compete il provvedimento di nomina, un elenco di soggetti idonei.  

E’ facoltà della Sindaca procedere all’espletamento di colloqui di approfondimento.  

La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatorie. 

Art. 6  Nomina 
 
Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del citato Regolamento di Organizzazione, la nomina  spetta alla 
Sindaca. 
 
Art. 7  Compenso  
 
Ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione mecc. n  2016 06754/04,  del  28 dicembre 2016 il 
compenso lordo spettante è determinato in  5.000,00 euro annui.  
 
Art. 8  Durata dell’incarico 
 



L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta previa procedura comparativa..  
La Sindaca può revocare anticipatamente l’incarico con provvedimento motivato. 
L’incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art 2  del DM 2 dicembre 
2016  ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale  ovvero in caso di mancato 
rinnovo dell’iscrizione  all’Elenco medesimo. 
 
Art 9  Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati dal Comune per il procedimento di conferimento dell’incarico ed eventualmente trattati 
con strumenti informatici anche per l’eventuale gestione del rapporto derivante dall’incarico.  
 
Art. 10 Comunicazioni e trasparenza 
 
 Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune con riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto necessario per lo 
svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati 
dai candidati nella domanda.  
Il presente avviso ed il relativo esito sono inoltre pubblicati  sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (Art 7 comma 5 D.M. 2 dicembre 2016).  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 
responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dr Enrico Donotti. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 011/01122671 –  
011/01123608. 
 
Torino 14.02.2017 
 
                 Il Direttore 

Dr Emilio Agagliati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


