
 
  

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI  COMPONENTI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  

 

 

Il Comune di Corbetta rende noto che, essendo in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020 l’attuale Nucleo 

Interno di Valutazione, si intende  procedere al rinnovo dell’Organismo. 

 

L’Organismo sarà composto da due componenti esterni, assicurando la rappresentanza di genere,  ed avrà 

durata triennale (1/1/2020- 31/12/2022). Potrà essere rinnovato per una solo successivo mandato. 

Il Segretario Comunale dell’ente avrà funzione di supporto tecnico e operativo esterno all’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

 

Possono inoltrare istanza di partecipazione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) requisiti generali:  

      - essere cittadino  italiano  o  di  uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea;  

      - godere dei diritti civili e politici;  

      - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel  

casellario  giudiziale.  Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel  caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l'applicazione della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale;  

  

b) requisiti di competenza ed esperienza:  

      -  essere  in  possesso  di   diploma   di   laurea   (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale;  

      - essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque  anni,  maturata  presso  

pubbliche  amministrazioni  o aziende private, nella misurazione e  valutazione  della  performance 

organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel  controllo  di gestione, nella programmazione 

finanziaria e di bilancio e  nel  risk management;  

     

c) requisiti di integrita':  

      - non essere stati condannati, anche con sentenza non  passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal  libro  secondo,  titolo II, capo I del codice penale;  

      - non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilita' contabile e amministrativa per danno 

erariale;  

      - non essere  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di componente dell'OIV prima della scadenza 

del mandato;  

      - non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici,  di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura.  

 

Ricoprirà l’incarico di Presidente il soggetto che, in possesso dei requisiti per la nomina, avrà la maggior 

esperienza nel campo della misurazione e della valutazione della performance e dell’anticorruzione. 

 

Non possono essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di 



collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni del territorio o, ancora, che abbiano rivestito 

simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Altresì non possono essere nominati coloro che presentano le incompatibilità previste dalla legge. 

 

SI INVITANO 

 

I candidati interessati e in possesso dei requisiti previsti,  a far pervenire apposita istanza con allegato il 

proprio curriculum vitae, esclusivamente via pec (comune.corbetta@postemailcertificata.it) o con 

consegna diretta al protocollo dell’Ente (Comune di Corbetta, Via C. Cattaneo 25 , 20011 Corbetta  MI).  

 

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il giorno 18 dicembre 2019. 

 

Il Nucleo interno di valutazione  sarà  nominato con provvedimento del Sindaco.  

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 pertanto carattere comparativo e la presentazione delle 

richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

Ai singoli componenti del Nucleo interno di valutazione verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario 

onnicomprensivo di  € 3.800,00.  

 

Corbetta, 3 dicembre 2019 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

     Dott. Guido Milani 

 


