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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

DELL’UNIONE LOMBARDA DI COMUNI “TERRE DI PIEVI E DI CASTELLI” 

 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, all’art.  46 prevede 

l’istituzione e la composizione in forma monocratica del Nucleo di Valutazione; 

 

CHE ai sensi del regolamento sopraccitato e del regolamento per la disciplina del sistema di valutazione della 

performance, il Nucleo è un organismo monocratico che opera secondo principi di indipendenza, cui l’ente 

affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di 

performance, nonché la sua corretta applicazione. 

 
RENDE  NOTO  

 

che è’ indetta una procedura pubblica finalizzata alla raccolta di candidature per l’affidamento 

dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione dell’Unione Lombarda di comuni denominata 

“Terre di Pievi e Castelli”. 

La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di partecipazione 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
Potranno presentare la propria dichiarazione d’interesse coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito 

indicati e non si trovano nelle situazioni di incompatibilità elencate. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei compiti 

attribuiti al Nucleo di Valutazione come previsto dai citati regolamenti comunali, dalle vigenti normative 

e dai CCNL. 

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

 

2. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA 

 

Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma monocratica. 

Il professionista incaricato resta in carica per la durata di un triennio, rinnovabile, con decorrenza dalla 

data di conferimento dell’incarico. 
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3. REQUISITI 

 

Possono essere nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione i soggetti che siano in possesso: 

 
Cittadinanza: Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea. 

 

Titoli di Studio: si richiede il possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), 

specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale. 

 

Esperienza professionale: il componente del Nucleo di valutazione monocratico deve essere in possesso di : 

- elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, 

presso enti pubblici o aziende private, nel campo della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, 

ovvero nel campo giuridico–amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano 

dall'applicazione della Legge n. 190/2012, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni 

e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali desumere il possesso della necessaria 

professionalità; 

- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del Nucleo di 

valutazione, nell’ambito di materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del 

personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali. 

  

 

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali anche interni ovvero che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito 

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

Valgono per i componenti del nucleo, le incompatibilità previste per i revisori dei conti ex art. 236 D.Lgs 

267/2000. 

Non possono, altresì, far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che comunque svolgano un’attività in 

conflitto d’interessi con l’ente e che si trovino in altre situazioni d’incompatibilità previste dalle norme 

vigenti. 

 

 

5. CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

 

Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che: 

 rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili 

incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

 siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 o abbiano 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 e dalle altre 

disposizioni di legge e le incompatibilità previste per i revisori dei conti ex art. 236 D.Lgs 267/2000. 

Non possono, altresì, essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che comunque 

svolgano un’attività in conflitto d’interessi con l’ente e che si trovino in altre situazioni d’incompatibilità 

previste dalle norme vigenti. 

Non possono essere nominati membri del Nucleo coloro che: 

 siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

 abbiano subito condanne penali e o abbiano procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

 si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, d’interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

 abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 



 siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione; 

 abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione, o con 

il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico- amministrativo; 

 siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione; 

 siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della 

scadenza del mandato. 
L’assenza delle situazioni di incompatibilità sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione, 

da compilarsi secondo il modello allegato. 

 

 

6. COMPENSO ATTRIBUITO 

 
Il compenso per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, è fissato in € 3.000,00 annui 

inclusi IVA di legge, oneri fiscali, previdenziali e cassa professionale se dovuti. 

 

 

7. CONTENUTO DELL’INCARICO E FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

Le funzioni del Nucleo di valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e 

certificazione del sistema di performance dell’Unione. 

Ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento sulla disciplina della 

performance, il Nucleo di valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del 

funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di performance management e dei sottosistemi che 

lo compongono.  

Tra dette funzioni rientrano: 

 la definizione della proposta e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione; 

 la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione; 

 la definizione della proposta e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni 

dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione; 

 l’applicazione delle metodologie di cui alla lettera precedente; 

 la promozione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici e di promozione del confronto con 

cittadini e portatori di interessi, sulla base di specifiche direttive degli organi di indirizzo. 

 

Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di 

performance management e a tal fine svolge le funzioni  di: 

 misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione della relazione sulla 

performance; 

 valutazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la definizione della proposta di 

valutazione dei dirigenti; 

 garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla 

valutazione delle posizioni organizzative e del personale; 

 la garanzia della correttezza del sistema premiante, anche attraverso la compilazione delle graduatorie 

finali delle valutazioni individuali dei dirigenti e del personale; 

 validazione dei progetti ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 ed ex art. 208 del Codice della Strada 

correlati alle risorse variabili che alimentano i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e 

non dirigente; 

 attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione; 

 elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance management in 

seguito dell’attività di monitoraggio dello stesso; 

 verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dell’art. 2, c. 1 

del D.Lgs 165/01; 



 comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di performance management agli organi di 

governo, alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la Funzione pubblica ed all’ANAC. 

 

Inoltre, il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni: 

 con riferimento alla contrattazione decentrata integrativa ed alla costituzione dei fondi per il trattamento 

accessorio del personale dirigente e non dirigente, effettua le validazioni per le risorse di cui all’art. 15, 

comma 2, del CCNL 1.4.1999 ed all’art. 26, commi 3 e 5, del CCNL 23.12.1999; 

 propone alla Giunta i testi contenenti le metodologie di graduazione delle posizioni dirigenziali e dei 

titolari di posizione organizzativa/alta professionalità; 

 applica le predette metodologie al fine di formulare la proposta alla Giunta di pesatura delle posizioni 

dirigenziali e dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità. 

 

Oltre a quelle appena indicate, il Nucleo di Valutazione presidia le funzioni al medesimo attribuite dai 

contratti di lavoro, dalla normativa nonché dalle direttive/linee guida di ANAC e Dipartimento della Funzione 

Pubblica (anche successivi al conferimento dell’incarico). 

 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
La domanda per la partecipazione dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni 

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune,  con una delle seguenti 

modalità: 

✓ raccomandata A.R., indirizzata a UNIONE LOMBARDA “TERRE DI PIEVI E CASTELLI”, Piazza Roma n. 

1, Torre de Picenardi (CR) - CAP 26038. Indicare sulla busta la dicitura “Candidatura alla nomina 

di componente unico del Nucleo di Valutazione”; 

✓ tramite PEC al seguente indirizzo: unione.terredipieviecastelli@pec.regione.lombardia.it; 

✓ consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Unione Lombarda “Terre di Pievi e 

Castelli” sito in Torre de Picenardi, Piazza Roma n. 1. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) il curriculum professionale in formato europeo; 

b) le dichiarazioni di incompatibilità utilizzando il modello allegato. 

La domanda, qualora inviata tramite PEC, e i due allegati devono essere alternativamente: 

 o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

 oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, assieme alla scansione di un 

documento di identità in corso di validità. 

L’invio alla PEC del Comune è consentito unicamente per i candidati titolari d’indirizzo di PEC. 

L’ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di cui 

sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc…, caso fortuito o forza 

maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune. 
 

 

9. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE 

 
I curricula di coloro i quali, entro i termini prescritti, avranno manifestato l’interesse a svolgere la funzione di 

componente unico del Nucleo di valutazione saranno esaminati dal Segretario dell’Unione che, in relazione ai 

titoli di studio posseduti dai candidati e all’esperienza professionale degli stessi, provvederà a selezionare una 

rosa di tre candidati che saranno sottoposti all’attenzione del Presidente, il quale individuerà il soggetto a cui 

affidare l’incarico.  

Il Segretario potrà procedere all’individuazione delle candidature da proporre al Presidente anche in presenza 

di una sola manifestazione d’interesse, 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 scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati ed 

eventuale colloquio effettuato dal Presidente, coadiuvato dal Segretario dell’Unione. 
 

 



10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso dell’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli”. Per le sole finalità 

connesse all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e, 

successivamente, all’eventuale stipula del contratto, i suddetti dati saranno trattati per le sole finalità inerenti 

la gestione del rapporto instaurato con il Comune, mediante supporto sia cartaceo che informatico. In ogni 

momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura, potrà esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs 193/2003 e s.m.i.. 

L’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli”si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

 

11. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 
Il presente avviso per la nomina del componente del Nucleo di valutazione e la relativa documentazione 

saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli” 

www.unioneterredipieviecastelli.cr.it. 

Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. 

L’Unione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo 

svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti 

nella domanda. 

Il decreto del Presidente di nomina dell’incaricato, il suo curriculum professionale ed il disciplinare di incarico 

saranno pubblicati sul sito del Comune. 

Il responsabile del procedimento è il Segretario dell’Unione. 

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria 

dell’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli”, Piazza Roma n. 1, tel. 0375/94102 e all’indirizzo 

unione.terredipieviecastelli@pec.regione.lombardia.it. 
 

 

           IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        f.to Dott.ssa Roberta Zirelli  
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ A SVOLGERE LA 

FUNZIONE DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE DI 

COMUNI “TERRE DI PIEVI E DI CASTELLI” 

Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli” 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ , il ___________ , provincia ________ 

residente in _____________________________________________________provincia_________________ 

via/piazza__________________________________________________________ , n. ______CAP _______ 

codice fiscale 

PROPONE 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente unico del Nucleo di valutazione 

dell’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

1) di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare) _____________________; 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica o quadriennale in 

_____________________________________ conseguita in data __________ con il voto __________ , presso 

___________________________________________________________; 

3) di essere in possesso, così come rilevabile dal curriculum vitae, di elevata professionalità ed esperienza, 

maturata per almeno cinque anni nel campo del management, della valutazione della performance e del 

personale delle amministrazioni pubbliche, desumibile attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni 

e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze significative; 

4) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico. 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere a conoscenza che, ai sensi del d lgs n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati forniti saranno raccolti presso dell’Unione di Comuni “Terre di Pievi e di Castelli”. Per le 

sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico e, 

successivamente, all’eventuale stipula del contratto individuale, i dati forniti saranno trattati per le sole finalità 

inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune, mediante supporto sia cartaceo che informatico. 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________________ 



oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo: _______________________________________ , 

Comune _______________________ CAP __________ Provincia __________ tel. ___________________, 

e-mail __________________________________________________________ fax ____________ e si 

impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1) curriculum professionale in formato europeo; 

2) dichiarazione di incompatibilità (comprensiva di copia di un documento di identità in corso di validità) 

conforme al modello allegato all’avviso di selezione. 

Luogo e data ___________  

FIRMA ____________________________ 



 

MODELLO DICHIARAZIONE CAUSE INCOMPATIBILITA’  

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _______________________ (prov.____) 

il _____________ residente a _______________________________________ in Via/P.zza 

_________________________________________ codice fiscale __________________________________, 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non aver rivestito simili incarichi 

o cariche nei tre anni precedenti la designazione; 

2) di non essere componente degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e di non aver ricoperto 

tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

3) di non ricadere in una delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del 

codice civile nonché da altre disposizioni di legge; 

4) l’assenza di altre cause di incompatibilità previste da norme di legge e l’assenza di coflitti di interesse, 

come precisati nell’avviso di selezione pubblica. 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e Data, ___________________________________  

Firma del dichiarante ______________________________ 


