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SETTORE PERSONALE  
 
       

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina di un componente esterno del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Vanzago 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

Vista la delibera G.C. n. 126  del 07/07/2014 

Richiamata la propria determinazione n. 188 del 18_07_2014                       

 

AVVISA 

 

che il Comune di Vanzago deve procedere alla nomina di un componente esterno all’Ente 

nell’ambito del Nucleo di Valutazione. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una 

sola volta. 

 

L’individuazione del componente avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di scadenza 

del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della richiesta di partecipazione, siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

→ elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e 

del controllo di gestione, della valutazione della performance e della valutazione del personale di 

enti locali o di altre pubbliche amministrazioni. 

 

Gli interessati entro il 04/08/2014 devono far pervenire via posta (direttamente al Servizio 

Protocollo) al seguente indirizzo: Comune di Vanzago, via Garibaldi 6 – 20010 VANZAGO (MI), 

oppure via pec comune.vanzago@pec.regione.lombardia: 

 

1. curriculum da cui si evincano i requisiti culturali e le esperienze professionali; 
 

2. dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del DPR/2000 che attesti di non rivestire 
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di 
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non aver rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o rapporti nei tre anni 
precedenti.  

 

Il Sindaco procederà alla nomina del componente esterno in modo insindacabile, senza formazione 

di graduatoria, a seguito di valutazione dei curricula pervenuti; prima della nomina potrà effettuare 

un colloquio con i candidati. 

 

Al soggetto esterno incaricato sarà corrisposto un compenso annuo forfetario ed onnicomprensivo al 

lordo di IVA e/o ritenuta d’acconto pari ad € 1.500,00. Il compenso è proporzionato ai mesi di 

incarico in caso di nomina in corso di anno. 

 

Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione telefonando al numero 

02/93962213. 

 
Dott. Massimo Vallese 
Segretario Comunale 

Responsabile del Settore  Personale 
 

     
  


