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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL COMPONENTE UNICO 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, che all’art. 14 prevede per le pubbliche amministrazioni la 

costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;. 

 la deliberazione n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con cui si stabilisce che il suddetto 

articolo non trova applicazione diretta per gli enti territoriali, rimettendo alla 

discrezionalità di questi la facoltà di costituire o meno gli organismi indipendenti di 

valutazione; 

 la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT (ora ANAC) che ha individuato i requisiti e il 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione; 

 il parere n. 355 del 30 maggio 2011 espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia, 

servizio regionale di controllo, con cui si ribadisce non vi è obbligo a carico degli Enti 

locali di applicare l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, e pertanto di istituire gli organismi 

indipendenti di valutazione; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14.11.2012, con cui è stato approvato il 

vigente Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione, che definisce in 

particolare la composizione e i requisiti che devono essere posseduti dal componente; 

 

ATTESO: 

che con deliberazione di Giunta Comunale n.  67  in data  10/12/2020, immediatamente eseguibile 

ai sensi di Legge,  l’Amministrazione Comunale ha formulato apposita direttiva al Responsabile 

del Settore Servizi Generali per porre in essere gli adempimenti necessari relativi alla nomina del 

Nucleo di Valutazione per l’esperimento di una procedura comparativa preceduta da avviso 

pubblico di selezione, finalizzata al reperimento della figura professionale più idonea in relazione 

alle prestazioni richieste dall’Ente; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura comparativa per l’individuazione del componente unico del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Vittuone per gli anni 2021/2022/2023 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il componente del Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dalle norme di legge, con 

particolare riferimento al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D. Lgs n. 286 del 30.07.1999, al D. 

Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ai principi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 applicabili agli Enti 

Locali, dai Contratti, dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Nucleo di 
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Valutazione del Comune di Vittuone, nonché dagli atti e procedure che regolano l’organizzazione 

e il ciclo della performance dell’Ente. 

 

 

REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 laurea specialistica o laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento di studi; 

 essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, riportata nel curriculum vitae, 

nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici 

del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali. 

 qualificata conoscenza delle tecniche gestionali di organizzazioni complesse, nonché di 

tecniche di valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche e 

dei risultati relativi ad attività di esercizio di funzioni, erogazione di servizi o produzione 

di beni; 

 qualificata conoscenza degli aspetti giuridici relativi alla responsabilità amministrativa, 

contabile e disciplinare degli impiegati pubblici; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

INCOMPATIBILITÀ 

Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi: 

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

ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

b) sia componente degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbia ricoperto tale 

incarico 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. 

 

Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 

 

LIMITE MASSIMO DEL CORRISPETTIVO 

Al componente del Nucleo di Valutazione è riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo 

lordo di €. 3.630,00. 

 

DURATA DELL'INCARICO 

La durata dell’incarico è di tre anni – 2021/22/23.  

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo pretorio dell’Ente e contestualmente pubblicato sul 

sito internet del Comune di Vittuone: http://www.vittuone.mi.it . 

A conclusione della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale di cui 

sopra gli estremi della determinazione di affidamento dell’incarico, completa dei riferimenti 

identificativi del collaboratore, dell’oggetto dell'incarico e del relativo compenso, ai sensi dell’art. 

3, c. 18, della L. 24.12.2007, n. 244. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, debitamente firmate, 

potranno essere presentate, in carta libera, utilizzando il modello allegato. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- il curriculum vitae (secondo il formato europeo), datato e firmato, da cui risultino in 

modo dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate 

nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire ai fini della 

valutazione; 

- una relazione di accompagnamento al curriculum, datata e firmata ove il candidato 

illustri le esperienze professionali più significative maturate anche in relazione ai risultati 

ottenuti; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- ogni altra eventuale ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel 

proprio interesse. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente 

richieste dall’Ente per la valutazione delle candidature. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande, corredate della suddetta documentazione, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittuone, Piazza Italia n. 5 Vittuone negli orari di apertura 

dell’Ufficio oppure tramite Pec al seguente indirizzo: 

ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2021 

 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine suindicato. In caso di 

spedizione tramite raccomandata non saranno comunque prese in considerazione le domande 

pervenute oltre la scadenza del termine di presentazione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante né per eventuali disguidi 

postali non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di 

presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le 

disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula 

professionali e dell’eventuale documentazione prodotta. 

Effettuato l’esame preliminare delle istanze pervenute ai fini della valutazione della completezza 

e rispondenza ai requisiti di cui al presente avviso, il Responsabile del Settore Affari Generali 

fornirà la documentazione al Sindaco. 

Il Sindaco, valutati i curricula (ed eventualmente invitati a colloquio i candidati maggiormente 

qualificati), procederà successivamente a nominare, con proprio atto, il candidato a cui verrà 

attribuito l'incarico. 
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Si potrà procedere alla nomina da parte del Sindaco anche in presenza di una sola domanda, ove 

questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell’eventuale nomina. 

Non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora, nessuna delle candidature 

pervenute sia ritenuta adeguata. 

La procedura si svolgerà nel rispetto sia di quanto disposto dalla L. 125/1991, che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e di quanto previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i.. 

La procedura disciplinata dal presente avviso viene svolta ai soli fini preliminari, non assume 

caratteristica concorsuale e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, né deve 

necessariamente concludersi con la nomina del candidato, rientrando tale scelta nella 

discrezionalità del Sindaco. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente 

revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso di selezione è 

finalizzato all’espletamento della stessa, con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento 

dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti 

oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o 

di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o 

a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare detti dati. Ai candidati sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Titolare del trattamento 

dei dati è il Comune di Vittuone nella persona del suo legale rappresentante. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la 

Dott.ssa Anna Rosina , responsabile del Settore Servizi  Generali. 

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica affari.generali@comune.vittuone.mi.it, oppure rivolgersi 

direttamente all’Ufficio Segreteria, Piazza Italia, 5 (tel. 0290320222) 

 

NORMA FINALE 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti del 

Comune di Vittuone, nonché alla normativa vigente in materia. 

 

Vittuone, 14 dicembre 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI GENERALI 

                   Dott.ssa Anna Rosina 
        Firma autografa omessa ex art. 3 D.Lgs. n. 39/93   
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Modulo di domanda di ammissione alla selezione 

Al SINDACO 

DEL COMUNE DI VITTUONE 

Piazza Italia, n. 5 

20010 Vittuone (MI) 

 

 

Selezione pubblica per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Vittuone. 

 

Io sottoscritto/a ____________________________   

_____________________________________ 

(cognome)                                                              (nome) 

chiedo di essere ammesso/a alla selezione di cui in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi e sotto la mia personale responsabilità 

 

DICHIARO: 

 

1. di essere nato/a il _________ a _________________________________________ Prov. 

(_____) e di essere cittadino _______________________ 

 

2. di risiedere a ________________________________________________________ Prov. 

(____) 

in via ______________________________________, n.____ cap ____________ 

Tel. n. ___________________ Indirizzo posta elettronica______________________________ 

Indirizzo al quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto le comunicazioni relative alla 

selezione (se diverso da quello di residenza): 

Città_______________________________________________Prov. (_________) 

via ________________________________________, n.____ cap ____________ 

Tel. n________________ 

 

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

4. di non essere stato escluso dai pubblici uffici; 

 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

_____________________________________________________________________________

___ 

conseguito nell’anno _____________ presso 

___________________________________________, 
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6. di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’Avviso di selezione; 

 

7. di allegare il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto; 

 

8. di non rientrare in alcuna delle casistiche di incompatibilità previste dal bando di selezione; 

 

9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso 

di selezione in oggetto; 

 

10. di autorizzare il Comune di Vittuone ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni e alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del 

Comune di Vittuone per comunicazioni inerenti la presente selezione. 

 

Allego alla domanda la seguente documentazione: 

- curriculum vitae, firmato in originale; 

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- altra documentazione (specificare): 

- ___________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________. 

 

 

Data:__________________ 

 

 

 

 

Firma per esteso e leggibile 
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