
CCOMUNE DI FANOOMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)(Provincia di Pesaro e Urbino)

Direzione GeneraleDirezione Generale

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
per l'individuazione di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune diper l'individuazione di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di  
FanoFano

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE
Visti:Visti:

•• Il D.lgs n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;Il D.lgs n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
•• Il  D.lgs  n.165/2001,  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delleIl  D.lgs  n.165/2001,  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  

Amministrazioni PubblicheAmministrazioni Pubbliche
•• Il D.lgs n.150/2009, Attuazione della L. n.15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoroIl D.lgs n.150/2009, Attuazione della L. n.15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro  

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazionipubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
•• La  Delibera  Civit  n.12/2013  Requisiti  e  procedimento  per  la  nomina  dei  componentiLa  Delibera  Civit  n.12/2013  Requisiti  e  procedimento  per  la  nomina  dei  componenti  

dell'Organismo Indipendente di Valutazionedell'Organismo Indipendente di Valutazione
•• La  delibera  di  Giunta  Comunale  n.502  del  31/12/2010  relativa  alla  costituzioneLa  delibera  di  Giunta  Comunale  n.502  del  31/12/2010  relativa  alla  costituzione  

dell'Organismo Indipendente di Valutazione;dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
•• La deliberazione di Giunta Comunale n.411/2011 con la quale è stato approvato il nuovoLa deliberazione di Giunta Comunale n.411/2011 con la quale è stato approvato il nuovo  

sistema di Misurazione e Valutazione della Performance all'interno dell'Entesistema di Misurazione e Valutazione della Performance all'interno dell'Ente
•• Considerato che l'Organismo Indipendente di Valutazione competente fino all'annualità 2013Considerato che l'Organismo Indipendente di Valutazione competente fino all'annualità 2013  

è stato nominato con Provvedimento Sindacale n.49/2010;è stato nominato con Provvedimento Sindacale n.49/2010;
•• Visto  il  Provvedimento  Sindacale  n.3  del  25/1/2014  e  la  Determinazione  del  DirettoreVisto  il  Provvedimento  Sindacale  n.3  del  25/1/2014  e  la  Determinazione  del  Direttore  

Generale n.283 del 6/2/2014Generale n.283 del 6/2/2014
•• Visto l'attuale Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con delibera di GiuntaVisto l'attuale Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con delibera di Giunta  

Comunale n.411/2011.Comunale n.411/2011.
RENDE NOTO  RENDE NOTO  

che  questo  Ente  intende  provvedere  previa  procedura  pubblica  di  selezione  alla  nomina  di  unche  questo  Ente  intende  provvedere  previa  procedura  pubblica  di  selezione  alla  nomina  di  un  
componente esterno monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazionecomponente esterno monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione

OGGETTO DELL'INCARICO:OGGETTO DELL'INCARICO:
I  contenuti  dell'incarico  sono  definiti  con  riferimento  alla  normativa  vigente  in  materia,  alI  contenuti  dell'incarico  sono  definiti  con  riferimento  alla  normativa  vigente  in  materia,  al   
Regolamento  di  Organizzazione  dell'Ente,  al  Sistema  di  Valutazione  e  misurazione  dellaRegolamento  di  Organizzazione  dell'Ente,  al  Sistema  di  Valutazione  e  misurazione  della  
Performance approvato con delibera di Giunta n.411/2011, ed in particolare:Performance approvato con delibera di Giunta n.411/2011, ed in particolare:

−− fornire contributo tecnico al processo di elaborazione del Piano della Performance;fornire contributo tecnico al processo di elaborazione del Piano della Performance;
−− monitorare l'attuazione del Piano della Performance;monitorare l'attuazione del Piano della Performance;
−− validare  la  Relazione  sulla  Performance  assicurandone  la  visibilità  attraverso  lavalidare  la  Relazione  sulla  Performance  assicurandone  la  visibilità  attraverso  la  

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
−− esercitare  attività  di  controllo  strategico  così  come  previsto  nel  regolamento  diesercitare  attività  di  controllo  strategico  così  come  previsto  nel  regolamento  di  

organizzazione e nel regolamento dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglioorganizzazione e nel regolamento dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n.313 del 18/12/2012;Comunale n.313 del 18/12/2012;
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−     comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governocomunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo  
e di amministrazione;e di amministrazione;

−− definire  e  modificare  se  ritenuto necessario  il  sistema di  valutazione della  Performance,definire  e  modificare  se  ritenuto necessario  il  sistema di  valutazione della  Performance,  
garantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  ed  effettuare  ilgarantire  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  ed  effettuare  il   
monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità deimonitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei  
controlli internicontrolli interni

−− garantire la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e dell'utilizzo dei premi digarantire la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e dell'utilizzo dei premi di  
cui al Titolo III del D.lgs 150/2009, dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi,cui al Titolo III del D.lgs 150/2009, dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi,   
dei regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di valorizzazione deldei regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di valorizzazione del  
merito e della professionalità;merito e della professionalità;

−− proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei Dirigentiproporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei Dirigenti  
di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi e misurare e valutare la performance di ciascunadi vertice e l'attribuzione ad essi dei premi e misurare e valutare la performance di ciascuna  
struttura dell'ente nel suo complesso e dei Dirigenti, nonché dei dipendenti con il supportostruttura dell'ente nel suo complesso e dei Dirigenti, nonché dei dipendenti con il supporto  
della struttura permanente interna;della struttura permanente interna;

−− promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dipromuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di  
cui al titolo II del D.lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;cui al titolo II del D.lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

−− verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
−− verificare periodicamente il livello di benessere organizzativo del personale dell'Ente;verificare periodicamente il livello di benessere organizzativo del personale dell'Ente;
−− eseguire ogni altro adempimento assegnato da leggi, statuti e regolamenti.eseguire ogni altro adempimento assegnato da leggi, statuti e regolamenti.

All'O.i.v. potranno essere attribuiti dal Sindaco ulteriori compiti da specificare nel provvedimento diAll'O.i.v. potranno essere attribuiti dal Sindaco ulteriori compiti da specificare nel provvedimento di  
nomina.nomina.

NOMINA E DURATA INCARICO:NOMINA E DURATA INCARICO:

La nomina  avverrà  al  termine  del  procedimento  di  selezione,  con  Provvedimento  del  Sindaco,La nomina  avverrà  al  termine  del  procedimento  di  selezione,  con  Provvedimento  del  Sindaco,  
previo  parere  favorevole  della  Commissione  Indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  eprevio  parere  favorevole  della  Commissione  Indipendente  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  
l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC).l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC).

L'incarico decorre dalla data di conferimento e ha una durata triennale e comunque tale da garantireL'incarico decorre dalla data di conferimento e ha una durata triennale e comunque tale da garantire   
tutte le valutazioni e certificazioni relative alle annualità di riferimento; cessa automaticamente,tutte le valutazioni e certificazioni relative alle annualità di riferimento; cessa automaticamente,  
salvo revoca motivata o cessazione giustificata per altra causa, è rinnovabile per una sola volta consalvo revoca motivata o cessazione giustificata per altra causa, è rinnovabile per una sola volta con  
atto formale. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.atto formale. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

All'atto di accettazione il componente OIV si impegna a non partecipare ad alcuna selezione perAll'atto di accettazione il componente OIV si impegna a non partecipare ad alcuna selezione per  
assunzioni bandita dall'ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incaricoassunzioni bandita dall'ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONEREQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali (Requisiti generali (da dichiarare da parte dei candidati e documentare all'occorrenza):da dichiarare da parte dei candidati e documentare all'occorrenza):
-cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;-cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
-buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese,  se di  cittadinanza non italiana si-buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese,  se di  cittadinanza non italiana si  
richiede il possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;richiede il possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
-buone e comprovate conoscenze informatiche.-buone e comprovate conoscenze informatiche.

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZEREQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti professionali:I candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti professionali:
-diploma di  laurea specialistica  o del  vecchio ordinamento in  scienze economiche e  statistiche,-diploma di  laurea specialistica  o del  vecchio ordinamento in  scienze economiche e  statistiche,  
giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;
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-in  alternativa  diploma  di  laurea  specialistica  o  del  vecchio  ordinamento  in  altre  discipline,-in  alternativa  diploma  di  laurea  specialistica  o  del  vecchio  ordinamento  in  altre  discipline,  
unitamente  ad  un  titolo  di  studio  post  universitario  in  profili  attinenti  alle  materieunitamente  ad  un  titolo  di  studio  post  universitario  in  profili  attinenti  alle  materie  
dell'organizzazione,  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  del  management,  delladell'organizzazione,  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  del  management,  della  
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance e deipianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance e dei  
risultati,  o  in  materia  di  comunicazione  e  processi  di  innovazione,  ovvero  alternativamenterisultati,  o  in  materia  di  comunicazione  e  processi  di  innovazione,  ovvero  alternativamente  
un'esperienza  di  almeno  cinque  anni  nelle  suddette  materie  maturata  anche  in  posizione  diun'esperienza  di  almeno  cinque  anni  nelle  suddette  materie  maturata  anche  in  posizione  di  
autonomia ed indipendenza, presso pubbliche amministrazioni o aziende private. E' valutabile unautonomia ed indipendenza, presso pubbliche amministrazioni o aziende private. E' valutabile un  
congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero.
Il  candidato  inoltre  dovrà  Il  candidato  inoltre  dovrà  essere  in  possesso  di  elevata  professionalità  ed  esperienza  almenoessere  in  possesso  di  elevata  professionalità  ed  esperienza  almeno  
triennale  nel  campo  del  management,  della  pianificazione,  del  controllo  di  gestione,  dellatriennale  nel  campo  del  management,  della  pianificazione,  del  controllo  di  gestione,  della  
organizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazioneorganizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazione  
del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali.del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali.

Si precisa  che dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge e saranno altresìSi precisa  che dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge e saranno altresì  
motivo di risoluzione immediata dell'incarico con richiesta di risarcimento del danno subito.motivo di risoluzione immediata dell'incarico con richiesta di risarcimento del danno subito.

REQUISITI  ATTINENTI  ALL'AREA  DELLE  CAPACITA'  E  DELLE  ESPERIENZEREQUISITI  ATTINENTI  ALL'AREA  DELLE  CAPACITA'  E  DELLE  ESPERIENZE  
PROFESSIONALI:PROFESSIONALI:

Il componente dell'O.I.V. deve possedere capacità manageriali e relazionali in grado di creare unaIl componente dell'O.I.V. deve possedere capacità manageriali e relazionali in grado di creare una  
visione condivisa e di  favorire diverse modalità di lavoro,  nonché essere in possesso di elevatavisione condivisa e di  favorire diverse modalità di lavoro,  nonché essere in possesso di elevata  
professionalità nel campo del management, della pianificazione e controllo, dell'organizzazione delprofessionalità nel campo del management, della pianificazione e controllo, dell'organizzazione del  
lavoro, della misurazione e valutazione della Performance e del personale delle amministrazionilavoro, della misurazione e valutazione della Performance e del personale delle amministrazioni  
pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche inpubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in  
materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.

INCOMPATIBILITA':INCOMPATIBILITA':
Non può essere  nominato  componente  dell'O.I.V.  Il  soggetto  che  ha  superato  la  soglia  dell'etàNon può essere  nominato  componente  dell'O.I.V.  Il  soggetto  che  ha  superato  la  soglia  dell'età  
necessaria per l'accesso alla pensionenecessaria per l'accesso alla pensione
Non può, inoltre, essere nominato quale componente dell'O.i.v. colui che:Non può, inoltre, essere nominato quale componente dell'O.i.v. colui che:

•• sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dalsia 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.capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

•• abbia  svolto  incarichi  di  indirizzo  politico  o  ricoperto  cariche  pubbliche  elettive  pressoabbia  svolto  incarichi  di  indirizzo  politico  o  ricoperto  cariche  pubbliche  elettive  presso  
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

•• sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
•• si trovi nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,si trovi 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;di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
•• abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
•• sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territorialesia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale  

regionale  o  distrettuale  in  cui  opera  l'amministrazione  presso  cui  deve  essere  costituitoregionale  o  distrettuale  in  cui  opera  l'amministrazione  presso  cui  deve  essere  costituito  
l'OIV;l'OIV;

•• abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
•• abbia un rapporto di  coniugio,  di  convivenza,  di parentela o di  affinità entro il  secondoabbia un rapporto di  coniugio,  di  convivenza,  di parentela o di  affinità entro il  secondo  

grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, ogrado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o  
con  il  vertice  politico-amministrativo  o,  comunque,  con  l'organo  di  indirizzo  politico-con  il  vertice  politico-amministrativo  o,  comunque,  con  l'organo  di  indirizzo  politico-
amministrativo;amministrativo;

•• sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenzasia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza  
del mandato;del mandato;

•• sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione;sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
•• incorra, presso l'ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisoriincorra, presso l'ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori  

dei conti dall'art.236 del D.lgs 267/2000.dei conti dall'art.236 del D.lgs 267/2000.
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•• appartenga già ad un altro Organismo Indipendente di Valutazione o a Nuclei di Valutazione,appartenga già ad un altro Organismo Indipendente di Valutazione o a Nuclei di Valutazione,  
o in alternativa, dichiari di essere componente dell'O.i.v.  o del Nucleo di Valutazione dio in alternativa, dichiari di essere componente dell'O.i.v.  o del Nucleo di Valutazione di  
un'altra  Amministrazione  in  deroga  al  principio  di  esclusività  specificandoneun'altra  Amministrazione  in  deroga  al  principio  di  esclusività  specificandone  
dettagliatamente il motivo;dettagliatamente il motivo;

•• rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti  politici o in organizzazioni sindacalirivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti  politici o in organizzazioni sindacali  
ovvero  abbia  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predetteovvero  abbia  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette  
organizzazioni, ovvero abbia rivestito simili incarichi o cariche o abbia avuto simili rapportiorganizzazioni, ovvero abbia rivestito simili incarichi o cariche o abbia avuto simili rapporti  
nei tre anni precedenti la designazione.nei tre anni precedenti la designazione.

Non  può  altresì  essere  nominato  componente  dell'OIV  il  soggetto  che  abbia  condanne  eNon  può  altresì  essere  nominato  componente  dell'OIV  il  soggetto  che  abbia  condanne  e  
procedimenti penali ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.lgs 267/2000, come modificato dalla Leggeprocedimenti penali ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.lgs 267/2000, come modificato dalla Legge  
n.190/2012 e dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.n.190/2012 e dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Non possono essere  nominati,  inoltre,  associazioni,  società e,  in  generale,  soggetti  diversi  dalleNon possono essere  nominati,  inoltre,  associazioni,  società e,  in  generale,  soggetti  diversi  dalle  
persone fisiche  persone fisiche  
L'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di formale dichiarazione delL'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di formale dichiarazione del  
candidato da allegare al curriculum vitae in formato europeo.candidato da allegare al curriculum vitae in formato europeo.

MODALITA' DI SELEZIONEMODALITA' DI SELEZIONE

La  selezione  avverrà  mediante  valutazione  comparativa  dei  requisiti  richiesti  desunti  dalLa  selezione  avverrà  mediante  valutazione  comparativa  dei  requisiti  richiesti  desunti  dal  
Curriculum Vitae allegato alla domanda.Curriculum Vitae allegato alla domanda.
La valutazione dei curriculum verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal DirettoreLa valutazione dei curriculum verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal Direttore  
Generale e composto dal Vice Direttore Generale e dal Direttore della Struttura tecnica permanenteGenerale e composto dal Vice Direttore Generale e dal Direttore della Struttura tecnica permanente  
identificata  nel  Servizio  Controllo  di  Gestione.  Ci  si  riserva  di  effettuare  dei  colloqui  diidentificata  nel  Servizio  Controllo  di  Gestione.  Ci  si  riserva  di  effettuare  dei  colloqui  di  
approfondimento  qualora  dalla  valutazione  dei  curriculum  Vitae  si  evidenzi  la  necessità  diapprofondimento  qualora  dalla  valutazione  dei  curriculum  Vitae  si  evidenzi  la  necessità  di  
chiarimenti per una compiuta valutazione dei requisiti. La procedura non dà luogo alla formazionechiarimenti per una compiuta valutazione dei requisiti. La procedura non dà luogo alla formazione  
di graduatoria. Il presente bando non vincola in alcun modo l'amministrazione che si riserva in casodi graduatoria. Il presente bando non vincola in alcun modo l'amministrazione che si riserva in caso  
di non idoneità dei candidati di esperire ulteriori procedure.di non idoneità dei candidati di esperire ulteriori procedure.
Il Sindaco, al termine del procedimento, procederà alla nomina sulla base di quanto relazionatoIl Sindaco, al termine del procedimento, procederà alla nomina sulla base di quanto relazionato  
dalla commissione sopra indicata.dalla commissione sopra indicata.

Tutti  gli  atti  del  procedimento  di  nomina  sono  pubblici.  Il  provvedimento  di  nomina  delTutti  gli  atti  del  procedimento  di  nomina  sono  pubblici.  Il  provvedimento  di  nomina  del  
componente,  il  curriculum  vitae  ed  il  compenso,  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionalecomponente,  il  curriculum  vitae  ed  il  compenso,  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  
www.comune.fano.ps.itwww.comune.fano.ps.it

LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICOLUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La sede dell'OIV è individuata presso la sede del Comune di FanoLa sede dell'OIV è individuata presso la sede del Comune di Fano

COMPENSOCOMPENSO
Il compenso annuo sarà pari ad € 12.000,00 lordi onnicomprensivo (anche dei rimborsi spese)Il compenso annuo sarà pari ad € 12.000,00 lordi onnicomprensivo (anche dei rimborsi spese)

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURAPRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di Fano, via San FrancescoI soggetti interessati dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di Fano, via San Francesco  
D'Assisi, 76 61032 Fano, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con il CurriculumD'Assisi, 76 61032 Fano, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta con il Curriculum  
Vitae formato europeo debitamente sottoscritto e una fotocopia del documento di identità in corso diVitae formato europeo debitamente sottoscritto e una fotocopia del documento di identità in corso di  
validità allegati, in carta semplice,validità allegati, in carta semplice, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 febbraio 2014. entro e non oltre le ore 12.00 del 21 febbraio 2014.
La documentazione dovrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità:La documentazione dovrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità:
-consegna  a  mano  all'Ufficio  Protocollo  di  questo  Comune  (Via  San  Francesco  D'Assisi,  76)-consegna  a  mano  all'Ufficio  Protocollo  di  questo  Comune  (Via  San  Francesco  D'Assisi,  76)  
secondo i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì esecondo i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e  
giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17.30. La data di presentazione diretta è comprovata dal timbrogiovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17.30. La data di presentazione diretta è comprovata dal timbro  
datario apposto sulla stessa dal competente ufficio protocollo dell'Ente.datario apposto sulla stessa dal competente ufficio protocollo dell'Ente.
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-raccomandata  a.r.  al  seguente  indirizzo:”Comune  di  Fano-Al  Sig.Sindaco  Via  San  Francesco-raccomandata  a.r.  al  seguente  indirizzo:”Comune  di  Fano-Al  Sig.Sindaco  Via  San  Francesco  
D'Assisi 76 61032 Fano (PU) pervenuta entro i termini di cui sopra. D'Assisi 76 61032 Fano (PU) pervenuta entro i termini di cui sopra. 
La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione ed i documenti allegati, deveLa busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione ed i documenti allegati, deve  
riportare,  sulla  facciata  in  cui  è  riportato  l'indirizzo,  oltre  all'indicazione  del  mittente  lariportare,  sulla  facciata  in  cui  è  riportato  l'indirizzo,  oltre  all'indicazione  del  mittente  la  
dicitura  “CONTIENE DOMANDA PER  SELEZIONE  PUBBLICA PER COMPONENTEdicitura  “CONTIENE DOMANDA PER  SELEZIONE  PUBBLICA PER COMPONENTE  
OIV”.  E'  totalmente  a  rischio  dei  soggetti  candidati  l'invio  della  raccomandata nei  tempiOIV”.  E'  totalmente  a  rischio  dei  soggetti  candidati  l'invio  della  raccomandata nei  tempi  
necessari affinchè la domanda pervenga al Comune di Fano entro la data sopra indicata.necessari affinchè la domanda pervenga al Comune di Fano entro la data sopra indicata.
-invio telematico da casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di Pec del-invio telematico da casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di Pec del   
Comune di Fano:Comune di Fano:comune.fano@emarche.itcomune.fano@emarche.it           con indicazione nell'oggetto “Domanda per selezione con indicazione nell'oggetto “Domanda per selezione  
pubblica per componente Oiv”. In tale ipotesi sia la domanda, che i documenti allegati , dovrannopubblica per componente Oiv”. In tale ipotesi sia la domanda, che i documenti allegati , dovranno  
essere sottoscritti con firma digitale conforme a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazioneessere sottoscritti con firma digitale conforme a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione  
Digitale (D.lgs 82/2005 e s.m.i.).Digitale (D.lgs 82/2005 e s.m.i.).

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all'indirizzo di PEC del Comune diNon saranno prese in considerazione le domande pervenute all'indirizzo di PEC del Comune di  
Fano e spedite da casella di posta elettronica non certificata.Fano e spedite da casella di posta elettronica non certificata.

L'Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioniL'Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardivadipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva  
comunicazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidicomunicazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Servizio Controllo di Gestione  Dott.ssaPer qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Servizio Controllo di Gestione  Dott.ssa  
Alessandra Tancini (0721/887369-516  aletnc@comune.fano.ps.it).Alessandra Tancini (0721/887369-516  aletnc@comune.fano.ps.it).

Data di scadenza: 21 febbraio 2014 (ore 12,00)Data di scadenza: 21 febbraio 2014 (ore 12,00)

Fano,  7/2/2014Fano,  7/2/2014

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE
     Dott. Giuseppe De Leo     Dott. Giuseppe De Leo
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