
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 

Provincia di Como 

Area Affari Generali 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

Visto il D.lgs. 267/2000 e smi; 

Visto il D.lgs. 165/2001 e smi; 

In esecuzione alla disposizione di indirizzo politico amministrativo; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Con riferimento ai principi di pubblicità e trasparenza che il Comune di Olgiate Comasco intende, 

con il presente avviso, procedere all’individuazione, con specifica selezione comparativa, ed alla 

nomina del Nucleo Interno di Valutazione.  

 

1. Nomina 

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto da un membro esterno all'Ente nominato dal Sindaco, 

con specifico decreto.  

Il Nucleo di valutazione viene individuato, mediante avviso pubblico, tra i soggetti iscritti 

nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione tenuto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, fascia professionale 3.  

A tal fine, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute per la verifica dei requisiti e per 

l’assenza di cause ostative all’assunzione dell’incarico, sarà effettuata una comparazione dei 

curricula ed un eventuale successivo colloquio tra una rosa di candidati, diretto a valutare 

l’esperienza posseduta e la disponibilità allo svolgimento dell'incarico.  

Al termine sarà formulato un elenco di candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico, tra i quali il 

Sindaco nominerà il Nucleo Interno di Valutazione. 

 

2. Durata 

L’incarico decorrerà dalla data di nomina per un periodo di tre anni, rinnovabile, fatto salvo il 

periodo di proroga strettamente necessario all’individuazione del nuovo Nucleo.  

Se nel corso del triennio intervengono dimissioni, decesso, sopravvenute incompatibilità o altra 

causa al componente del NIV, si procederà alla sua sostituzione attingendo alla suddetta rosa dei 

candidati o con le medesime modalità sopra elencate. Il nuovo incarico avrà la medesima durata 

triennale.  

 

3. Funzioni 

Competono al Nucleo di Valutazione le funzioni di supporto e validazione del processo di 

misurazione e valutazione della performance all’interno dell’Ente, esercitando i compiti previsti 

dalla legge e dagli altri organismi a ciò deputati, di seguito elencati a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: 

-· svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo delle norme in materia di trasparenza, 

provvedendo agli adempimenti prescritti dalle norme vigenti; 

-· garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità; 

-· contribuisce all’individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione 

delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica; 



-· propone la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale al Sindaco e procede alla 

valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

-· valida il documento di programmazione della gestione (Piano delle Performance, documenti 

collegati – PTPCT – o comunque denominati), supporta il Segretario Generale nelle operazioni di 

monitoraggio infrannuale e valida la relazione annuale sulla Performance, o documento equivalente; 

-· ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva accerta preventivamente le effettive 

disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e 

riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di 

specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse 

nell’ambito del fondo delle risorse decentrate; 

-· svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del 

D.lgs. 30.3.2001 n. 165. 

-· verifica le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e di benessere organizzativo nelle 

forme di legge. 

  

4. Incompatibilità 

Il componente del Nucleo Interno di Valutazione non può essere nominato tra coloro che: 

a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni o che abbia rivestito simili incarichi o cariche nei tre 

anni precedenti la designazione; 

b) sia componenti degli organi di cui all’art. 36 del TUEL o abbia ricoperto cariche 

pubbliche elettive presso il Comune nei tre anni precedenti la designazione; 

c) sia componente dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall’Ente o 

abbia ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

d) che sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 

previsti dal capo I titolo II del libro II del codice penale; 

e) che abbia svolto non episodicamente attività professionali in favore o contro 

l'Amministrazione; 

f) che abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il II 

grado con dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa in servizio 

nell'Amministrazione o con il vertice politico amministrativo o comunque con 

l'organo di indirizzo politico amministrativo. 

g) che si trovi nei confronti dell’Amministrazione Comunale in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi o di parenti 

e affini entro il II grado; 

 

5. Compenso  

Al componente del Nucleo Interno di Valutazione verrà corrisposto un compenso lordo 

onnicomprensivo annuo forfettario di €. 2.000,00. La liquidazione dei corrispettivi è disposta a 

seguito di fatturazione/emissione nota a consuntivo con periodicità annuale.  

 

6. Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in cara semplice, dovrà contenere l’indicazione 

dei requisiti stabiliti nel presente avviso nonché ogni altra informazione utile e attinente alla 

procedura di cui trattasi, come da allegato schema. Dovranno essere inoltre allegati 

obbligatoriamente alla domanda, a pena di esclusione: 

- Curriculum vitae 

- Copia del documento d’identità in corso di validità. 

 



La domanda di ammissione dovrà essere presentata, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2022 al 

seguente indirizzo:  

COMUNE DI OLGIATE COMASCO  

Ufficio Protocollo 

Piazza Volta 1 

22077 OLGIATE COMASCO 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva possono essere trasmesse con una delle 

seguenti modalità:  

− consegna diretta all’Ufficio Protocollo succitato;  

− a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data dell’Ufficio postale 

accettante);  

− tramite posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale, al seguente indirizzo: 

comune.olgiate-comasco@legalmail.it (attenzione: quest’ultima modalità è valida solo per 

possessori di una Pec in quanto, trasmettendo un file da un normale indirizzo di posta elettronica, lo 

stesso non è accettato dal sistema)  

Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite 

utenza personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.).  

 

7. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei 

dati personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza. I dati saranno raccolti e 

archiviati presso l’Ufficio Personale.  

 

8. Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olgiate Comasco. 

 

Olgiate Comasco lì 30.11.2021 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 

Alberto Casartelli 
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FAC-SIMILE DOMANDA  

 

 

Spett.le Comune di Olgiate Comasco 

Ufficio Protocollo 

Piazza Volta 1 

22077 OLGIATE COMASCO 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………….………….……………… 

Presa visione dell’avviso relativo all’oggetto ed accettate tutte le sue condizioni 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui trattasi. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue: 

 − di essere nato/a ………………….………….……………..….…. il……………………..………. 

− di essere residente a …….……………………………....…(prov……….) CAP .……………..…. 

 in via/piazza …….………………………………………..……………………….………………… 

 tel………………………..……….…….………. cell……………………………..………………… 

 e-mail .….……..……………………………………………….…….…………….……………..…. 

− di essere in possesso di adeguata e documentata esperienza per il titolo in oggetto, come risulta 

…………………. (è possibile anche fare riferimento al curriculum); 

- di essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione 

tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, fascia professionale 3; 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso di selezione per componente del nucleo 

di valutazione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità/incompatibilità previste nel avviso di selezione; 

− che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso di mobilità dovrà essere recapitata 

al seguente indirizzo mail………………………………… pec…...………………………………… 

numero di cellulare…………………………………..  

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento 679/2016 GDPR, autorizza 

l’ufficio personale del Comune di Olgiate Comasco al trattamento dei propri dati personali 

contenuti nella presente domanda, che saranno da questo utilizzati esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse alla gestione della procedura di cui trattasi.  

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti (a pena di esclusione):  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

- curriculum formativo e professionale;  

 

Data e firma per esteso _______________________________________ 

 

 

 


