AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DI N. 1 COMPONENTE ESTERNO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
(O.I.V.P.)
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Atti n. 65840/1.22/2016/1
Il Segretario e Direttore Generale
- Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto il vigente testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della
Città metropolitana di Milano, disciplinante al Titolo V, Capo VI, l’Organismo Indipendente di
Valutazione delle Performance (O.I.V.P.);
- Visto il D.Lgs. n. 150/2009 "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";
- Visto il decreto di revoca n. 277726/2017 del 30/11/2017 della nomina a componente interno
dell’O.I.V.P. dell’Ente;
RENDE NOTO
che la Città metropolitana di Milano intende attivare la procedura per l'acquisizione delle
dichiarazioni d’interesse, ai fini della nomina di numero 1 (un) componente esterno
all'Amministrazione, secondo le modalità del presente avviso, per il periodo residuo la durata
naturale dell’attuale O.I.V.P. (ossia fino al 12/02/2020).
REQUISITI PER LA NOMINA
Per poter essere nominato alla carica di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
delle Performance (O.I.V.P.) della Città metropolitana di Milano, occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente avviso:
1) REQUISITI GENERALI
1.
2.
3.
4.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
godimento dei diritti civili e politici ;
assenza di cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
assenza di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni
sindacali o con partiti politici;
I componenti dell'O.I.V.P. non possono inoltre essere nominati tra i soggetti che:
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a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
questo Ente, nel triennio precedente la nomina;
c. siano già collocati a riposo o abbiano un’età vicina alla soglia del collocamento a riposo;
d. si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente;
g. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro Ente;
h. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con il Segretario Generale, il Direttore Generale, i dirigenti in servizio nell’Ente
oppure con componenti dell’organo dell’indirizzo politico-amministrativo o del Collegio dei
revisori dei conti;
i. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V./O.I.V.P./ Nucleo
di Valutazione prima della scadenza del mandato;
l. siano revisori dei conti presso l’Ente;
m. incorrano nelle ipotesi d'incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del d.lgs. N. 267/2000.
L’assenza delle situazioni di cui alle lettera da a) ad m) del presente articolo, deve essere oggetto di
una formale dichiarazione del candidato resa nella forma dell'autocertificazione (allegato 2).
2) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE/ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Ai fini della nomina quale componente dell'O.I.V.P. della Città metropolitana di Milano si terrà
conto dei requisiti di cui all'art. 84 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi che saranno rilevati dal curriculum vitae presentato in formato europeo.
I componenti dell'O.I.V.P. devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza,
documentata nel curriculum vitae e maturata per almeno 10 anni, nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche, nel campo del management, della valutazione della performance delle strutture e del
personale tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge n. 190/2012.
È richiesto il diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale preferibilmente in materie
economiche, giuridiche o ingegneria gestionale ovvero in altre materie, se unito ad una esperienza
di almeno 10 anni come Dirigente di strutture competenti in materia di personale, organizzazione,
programmazione e controllo, controllo di gestione, servizi finanziari, nell'ambito di Regioni,
Province/Città metropolitane o Comuni oltre i 15.000 abitanti.
3) REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE COMPETENZE/CAPACITÀ
Possesso di adeguate competenze e capacità manageriale e relazionali, meglio descritte nella
relazione di accompagnamento al curriculum vitae, buona conoscenza della lingua inglese e buone
conoscenze informatiche.
********************
Per la durata, la cessazione, la revoca dell'incarico si rinvia a quanto espressamente previsto nel
vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
(http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/portale/conosci_la_citta_metropolitana/doc
/REG.-UFFICI-E-SERVIZI-2016.pdf)
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Si evidenzia inoltre che il compenso annuo, comprensivo di ogni spesa di trasferta, sarà pari a Euro
8.000,00 e verrà determinato dal Sindaco metropolitano nel decreto di nomina.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Ciascun cittadino interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente
Avviso, può far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante la compilazione e
sottoscrizione, pena l’irricevibilità, del modello “ALLEGATO 1” del presente avviso corredato di
dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/00, modello “ALLEGATO 2”, della copia di un valido
documento di riconoscimento, del proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto
e di una relazione illustrativa sulle proprie competenze/capacità.
I candidati alla nomina devono altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del vigente D.Lgs.196/2003, relativamente al procedimento in questione (modello Allegato 3).
In ordine alla veridicità delle autodichiarazioni rese la Città metropolitana si riserva di procedere
alle verifiche ritenute necessari. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla
nomina o l’incompleto possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione
dall'incarico ai sensi della normativa applicabile.
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
1. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
2. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, in formato europeo;
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
4. dichiarazione d'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla
privacy;
5. relazione d'accompagnamento al curriculum vitae, illustrativa delle proprie
competenze/capacità, debitamente datata e sottoscritta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli aspiranti all'incarico sono tenuti a presentare la propria manifestazione d’interesse entro le ore
12,00 del 16 aprile 2018. Il termine d'arrivo è perentorio.
Le dichiarazioni, sottoscritte dal candidato, corredate della documentazione richiesta ai punti 1, 2, 3,
4 e 5 del paragrafo “modalità di presentazione della manifestazione d’interesse” dovranno
pervenire - a pena di esclusione:
- per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.
indicando nell'oggetto: "Domanda di candidatura per la nomina a componente Organismo
Indipendente di Valutazione delle Performance – Città metropolitana di Milano",
oppure
- direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente in plico chiuso, recante all'esterno
l'indicazione: "Domanda di candidatura per la nomina a componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione delle Performance – Città metropolitana di Milano" e
dovranno essere indirizzare a: "Città metropolitana di Milano – Direzione Generale –
Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V.P. – Via Vivaio, n.1 - 20122 Milano".
Non saranno ammesse le domande pervenute direttamente all'Ufficio Protocollo di questo Ente oltre
il termine sopra indicato (farà fede esclusivamente il timbro e la data apposti sul plico dall'Ufficio
Protocollo); in caso di spedizione per posta elettronica certificata (PEC) si considereranno
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pervenute in tempo utile, le domande arrivate entro il termine di scadenza (farà fede la data di arrivo
della posta certificata).
Resta inteso che il recapito della documentazione per la candidatura rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; la Città
metropolitana di Milano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
*******************
PROCEDURA DI NOMINA
Il componente dell'O.I.V.P. sarà nominato con decreto del Sindaco della Città metropolitana di
Milano per il periodo residuo la durata natura dell’O.I.V.P. in carica (ossia fino al 12/02/2020) e
potrà essere rinnovato una sola volta. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o
titoli, né all'attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere
comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo
l'Amministrazione. La nomina dei componenti è di tipo fiduciario a cura del Sindaco della Città
metropolitana tra i soggetti che, nei termini hanno presentato la propria valida candidatura ed alle
seguenti condizioni:
1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando e dal vigente Testo
Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come sopra indicato;
2. composizione complessiva dell'organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le
competenze teorico pratiche necessarie, nonché il rispetto delle pari opportunità di genere.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che il responsabile del procedimento è il dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario e
Direttore Generale della Città metropolitana di Milano.
FORME DI PUBBLICITA'
Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale di questa Città metropolitana all’indirizzo
www.cittametropolitana.mi.it e sull’Albo pretorio on-line.
La pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on-line costituisce una forma di
pubblicità/notizia in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio Rapporti istituzionali e
sviluppo processi amministrativi e di controllo, Direzione Generale - via Vivaio,1 Milano - al
numero telefonico 02/7740.2144-2808.
Milano, 16 marzo 2018
Il Segretario e Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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