AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI DUE COMPONENTI ESTERNI PER L’INCARICO DI MEMBRO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Sindaco
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
x n. 10 del 5 febbraio 2018 relativa all’approvazione del “Regolamento per il funzionamento del Nucleo
di Valutazione”,
x n. 60 del 12 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 191 del 22 luglio 2008 e n. 202 del 6
settembre 2010 “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali”,
Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del “Regolamento per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione” il Nucleo di Valutazione è composto da tre componenti, di cui due esterni e il
segretario generale.
Dato atto che l’attuale Nucleo di Valutazione nominato con decreto del Sindaco n. 45 del 2015 è in scadenza
Rende noto
E’ indetto avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla nomina di due
componenti esterni per l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione.
Oggetto dell’incarico
Costituiscono oggetto dell’incarico le attività previste dal Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione, adottato con deliberazione della G.C. n. 10 del 5.2.2018In particolare il Nucleo di Valutazione, secondo gli artt. 7, 8 e 9 del succitato regolamento, svolge funzioni di
supporto metodologico e di verifica, garanzia e certificazione tra cui:
a) la validazione del piano e della relazione sulla performance;
b) la definizione della proposta di valutazione del Segretario comunale e dei dirigenti;
c) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla
valutazione del personale;
d) l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
e) l’applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni
organizzative;
f) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della
performance in seguito dell’attività di monitoraggio dello stesso.
Il Nucleo di Valutazione si compone di tre componenti. Il Sindaco individua il Presidente del Nucleo di
valutazione tra i suoi componenti esterni
Requisiti per l’ammissione alla selezione
I componenti esterni del Nucleo di valutazione devono possedere, secondo l’art. 4 del regolamento succitato,
i seguenti requisiti:
1. Elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management,
della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in materie aziendali, giuridiche o in
ingegneria gestionale o l’effettivo esercizio della professione di dirigente pubblico sulle materie di
competenza del Nucleo di Valutazione.

Cause di incompatibilità e di esclusione
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:
a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
b) siano componenti di organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei
tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Determinazione del corrispettivo
Per l’espletamento delle attività indicate nel presente avviso il corrispettivo annuo verrà definito dal Sindaco
in sede di conferimento dell’incarico, sulla base del budget annuo disponibile pari a € 9.000,00Pagamento del corrispettivo
Il compenso sarà corrisposto annualmente al termine dell’attività di valutazione dei risultati e delle
prestazioni dei dirigenti.
Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata triennale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del regolamento succitato, e sarà
affidato con decreto sindacale, ai sensi della Legge n. 15/2009 articolo 4 comma 2° lett. g);
L’incarico cessa per scadenza del mandato del sindaco al termine dei sessanta giorni successivi alla
proclamazione degli eletti.
Modalità di nomina
Il Sindaco, o suo delegato, procede alla valutazione dei requisiti dei candidati attraverso l’esame del
curriculum, integrato, eventualmente, da un colloquio per l’accertamento dei requisiti richiesti, delle
competenze e delle capacità specifiche.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi.
La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la presentazione delle
domande di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione.

Termini e modalità di presentazione delle candidature
Chiunque voglia segnalare la propria candidatura deve inviare apposita domanda scritta in carta semplice
contenente una autocertificazione, come da fac-simile allegato.
La domanda con la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e ad essa devono essere
allegati:
- copia del documento d’identità non scaduto,
- dettagliato curriculum vitae e professionale
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti determinerà la esclusione dalla selezione.

Le domande indirizzate al Sindaco devono pervenire tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R o
presentazione diretta all’Ufficio protocollo presso Spazio Città, via Papa Giovanni XXIII – 20871 Vimercate
(MB) presso entro e non oltre le ore 12.30 del 5 marzo 2018.
L’Ufficio protocollo presso Spazio Città ha i seguenti giorni ed orari di apertura:
-

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Le buste devono indicare all’esterno la dicitura: Candidatura per la nomina di membro del Nucleo di
Valutazione.
Le candidature, sempre entro il suddetto termine perentorio, potranno essere inviate al Comune di
Vimercate anche dalla propria casella di posta elettronica certificata alla seguente casella PEC del Comune:
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, in questo caso la domanda dovrà essere firmata in modo digitale
dal candidato.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali del presente avviso ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il Comune di Vimercate si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in
parte il presente avviso per giustificati motivi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
www.comune.vimercate.mb.it nonché all’albo on line del Comune.

Comune

di

Vimercate

all’indirizzo

Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio Controllo di Gestione del Comune tel. 039.6659202
– fax 039.6659335 – e.mail: controllogestione@comune.vimercate.mb.it

Comune di Vimercate, li 7 febbraio 2018
F.to Il Sindaco
Ing. Francesco Sartini

