
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE   
DEL COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

ANNI 2023-2024-2025  
  
  
Il Comune di Daverio è dotato di un Nucleo di valutazione (organismo di valutazione della 
performance).  
  
Il “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali” approvato da ultimo con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17.01.2019, che disciplina le modalità di nomina 
e funzionamento dello stesso, all’art. 37 stabilisce quanto segue:  
1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta 

dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 150 12009 e s.m.i. alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di 
valutazione con le seguenti finalità: 
 Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi; 
 Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai 

sensi dell'articolo 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999; 
 Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei 

servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. L.vo 150/2009 e 
s.m.i.; 

 Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

 Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 
organizzativo e gestionale dell'ente locale. 

2. Il Nucleo di valutazione è istituito in forma monocratica ed è composto da un esperto con competenze 
in materia di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni. La nomina 
è di competenza del Sindaco, previa valutazione dei curricula dei candidati in possesso delle competenze 
necessarie. Il nucleo è supportato dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore finanziario. 

3. OMISSIS 
4. L'importo da corrispondere al Nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco al momento della nomina e 

viene impegnato sul bilancio dell'ente. OMISSIS. La durata del nucleo è triennale, rinnovabile una sola 
volta. 

5. Il Nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno. 
6. OMISSIS 
  
A seguito della scadenza, al 31.12.2022, dell’attuale NDV, già prorogato di un anno, si rende 
necessario provvedere all’individuazione del nucleo di valutazione che opererà nel prossimo 
triennio, nonché determinare il compenso da riconoscere all’esperto che sarà individuato.   
  
Si procede, pertanto, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la scelta e la nomina del 
componente il Nucleo di valutazione mediante eventuale procedura comparativa delle 
candidature presentate a seguito dello stesso.  
  
Oggetto dell’incarico e principali funzioni del Nucleo  
Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni ed attività sopra dette, contenute nell’art. 37 del 
Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
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Durata e corrispettivo  
L’incarico avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 01.01.2023 e comunque, anche nel 
caso di rinnovo, non potrà andare oltre il mandato del Sindaco.  
Il Sindaco potrà disporre la decadenza o la revoca del NDV al verificarsi di cause di 
incompatibilità, di gravi inadempienze o di accertata inerzia.  
Il corrispettivo annuo è attualmente fissato in Euro 700,00= al lordo delle ritenute di legge, 
dell’IVA, dei contributi previdenziali INPS a carico dell’Ente e dell’IRAP. Non sono previsti 
rimborsi spesa per la normale attività legata all’incarico.  
  
Requisiti richiesti   
Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di diploma di laurea 
specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. 
Occorre, altresì, un titolo di studio post-universitario in ambiti afferenti ai settori 
dell’organizzazione e della gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione 
delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario nelle 
materie sopra citate, è sufficiente il possesso di un’esperienza superiore ai 5 anni, in posizioni 
di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati ovvero il possesso di un’esperienza giuridico-
organizzativa.   
Il componente del Nucleo di valutazione deve essere iscritto nell’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, commi 
3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105).   
Non può essere incaricato quale componente del Nucleo di Valutazione il soggetto che si trova 
nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile ed il Revisore dei Conti.  

  
Presentazione candidature  
Gli interessati possono manifestare la loro disponibilità alla nomina di cui al presente 
avviso, con istanza in carta libera redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 
sottoscritta e corredata da copia di un documento d’identità e da curriculum vitae e 
professionale datato e sottoscritto, dal quale risultino le comprovate competenze ed 
esperienze maturate negli ambiti di cui sopra.  
Il curriculum dovrà, altresì, evidenziare chiaramente le competenze possedute, anche 
mediante l'indicazione dei periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali 
rese presso Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle 
funzioni attinenti all’incarico oggetto del presente avviso.  
L'istanza dovrà pervenire al Comune di Daverio entro le ore 20:00 del 2 ottobre  
2022, mediante posta certificata all’indirizzo: comunedaverio@legalmail.it  
  
La candidatura deve riportare esplicitamente la dicitura “PROCEDURA DI 
INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE 
DI DAVERIO”.  
Non saranno considerate valide istanze pervenute prive della sottoscrizione e/o incomplete 
delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum atto a comprovare l'esperienza 
richiesta nel presente avviso.  
  
Individuazione della professionalità idonea  
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente 
esplorativa, essendo finalizzato all’individuazione del candidato valutato maggiormente 
idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico in oggetto.  
Il Segretario Comunale provvederà al riscontro delle candidature pervenute, al fine di 
determinarne l'ammissibilità, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei 
curricula allegati e a fornire l’eventuale comparazione sulla base dei titoli di studio 
posseduti e dell’esperienza professionale maturata.  
Il componente sarà nominato con Decreto Sindacale fra i soggetti che, avendo presentato 
la propria candidatura, risultino in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico e siano 
valutati idonei eventualmente sulla base di comparazione dei titoli di studio posseduti, dei 
curricula professionali e delle esperienze maturate.  
  



 
Pubblicità e informazioni  
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Ente fino al termine 
di scadenza dello stesso, nonché all’Albo on line.  
Dell’avvenuta nomina a componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente verrà data 
informazione a mezzo PEC.  
  
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali.   
  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Servizio segreteria, email 
segreteria@comune.daverio.va.it  
  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile 
facoltà di non dare corso allo stesso.  
  
Daverio, 31.08.2022  
  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali  
Marco Colombo  

  
  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 
e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR)  

  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.   
  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Daverio, con sede in Viale Roma n. 45 - 21020 
Daverio, Indirizzo mail: protocollo@comune.daverio.va.it  – PEC: comunedaverio@legalmail.it 
  
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è l’Avvocato Massimo Ramello, che può essere 
contattato via e-mail: comune.daverio@gdpr.nelcomune.it 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione 
di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere a 
obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 2016/679, 
nell’ambito del procedimento per il quale i dati vengono forniti.  
I dati raccolti:  
- sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato in modalità cartacea e 
digitale;  
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 
nel rispetto degli obblighi di legge correlati;  
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento a obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.  
 
Si potrà far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 
casi previsti dalla normativa vigente. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy.  
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