
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI  

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Responsabile del Settore II 

Loris dott.Vettoretti 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance) e III (Merito e premi), ed in particolare l’art. 14 del suddetto decreto recante 

“Organismo Indipendente di Valutazione della performance”; 

 

Vista la delibera n. 12/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, che 

definisce i requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti 

di valutazione (OIV);  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 19/05/2011, con la quale è stato 

approvato il regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in particolare 

l’art. 2 che disciplina la composizione, i requisiti, la nomina e la durata del Nucleo di Valutazione; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2017, con la quale è stato approvato 

un nuovo sistema di valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa 

e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa;   

 

Visto l’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 11.06.2015, che assegna al segretario comunale la 

presidenza del Nucleo di Valutazione;   

 

RENDE NOTO CHE 

 

- Il Comune di Marcon deve procedere alla nomina di due membri esterni all’Ente nell’ambito 

del Nucleo di Valutazione; 

- L’incarico avrà durata dal 01/05/2018 al 30/04/2019; 

- In capo al Nucleo di valutazione vi saranno le attività previste dal D.Lgs. 150/2009, dalle 

delibere CIVIT/ANAC compatibili con il regolamento comunale, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 100/2011; 

- La nomina dei componenti avverrà con decreto del Sindaco sulla base della valutazione dei 

curricula, tra i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso, 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUISITI  

Per la partecipazione alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento; 

4. Conoscenza della lingua inglese, nonché buone conoscenze tecnologiche di software; 

5. Esperienza di almeno tre anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel 

campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della 

gestione 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 l. n. 190/2012. 

6. Adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, anche in relazione alla natura e ai 

compiti dell’amministrazione. 

 

CAUSE SPECIFICHE DI ESCLUSIONE: 

Ai sensi della delibera Anac n. 12/2013 in tema di divieto di nomina, cui si rinvia, non possono far 

parte del Nucleo di Valutazione coloro che: 

 

1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro II del Codice Penale; 

2. siano stati destituiti dai pubblici uffici; 

3. rivestano o abbiano avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni; 

4. abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione o 

consulenza con l’Ente o si trovino per le loro attività in conflitto di interessi con l’Ente; 

5. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità fino al secondo grado, 

rispettivamente con il Sindaco, con i componenti della Giunta e del Consiglio e del Revisore 

Unico; 

6. rivestono il ruolo di Revisore dei conti dell’ente. 

7. Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di un Nucleo di valutazione 

prima della scadenza del mandato. 

 

CARATTERISTICHE  

Ai componenti del Nucleo di valutazione sono richieste documentate competenze, capacità 

intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e 

realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.  

In particolare sono richieste: 1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e 

valutazione delle missioni strategiche); 2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane 

(valutazione dei comportamenti organizzativi). I componenti devono in ogni caso possedere diploma 

di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento 

degli studi. 

Sono fatti salvi gli ulteriori compiti previsti dal citato Regolamento di disciplina della valutazione 

della performance individuale, approvato con deliberazione di G.C. n. 229/2017. 

 

MODALITA’ DI NOMINA. 

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, 

delle competenze e delle capacità specifiche richieste sulla base della valutazione dei curricula dei 

candidati. Ai fini del rinnovo o della nomina del componente, assume rilievo l’esperienza già 

maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione.  

 

I candidati dovranno presentare un curriculum da cui si rilevi il possesso di capacità intellettuali, 

manageriali, relazionali che definiscano un profilo adatto al ruolo di promotori del miglioramento 

nell’ambito dell’organizzazione lavorativa. 

Ad integrazione del curriculum, i candidati potranno presentare una relazione di accompagnamento 

con indicazione delle esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da ricoprire.  

 



Coloro che sono interessati ad essere individuati quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Marcon e che dispongono dei requisiti e caratteristiche sopra indicate, sono invitati a 

far pervenire la propria candidatura, utilizzando il modello allegato, al protocollo generale del 

Comune di Marcon, con le modalità di seguito riportate. 

 

E’ fatta salva l’insindacabile facoltà dell’amministrazione di prorogare il termine di pubblicazione o 

ripubblicare il presente avviso, così come di non dare corso alla nomina, in considerazione del numero 

dei partecipanti, riservandosi di procedere diversamente alla nomina del Nucleo di Valutazione. 

 

In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

attingere dalle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente il Nucleo di 

valutazione. 

 

Ad ognuno dei soggetti esterni incaricati sarà corrisposto un compenso forfettario annuo di € 1.000,00 

lordi, comprensivi anche delle spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute.  

 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI. 

La candidatura per la nomina del Nucleo di valutazione deve essere redatta in carta semplice, 

sottoscritta dal candidato, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente bando, reperibile 

anche sul sito www.comune.marcon.ve.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”-  sottosezione 

“Bandi di concorso”, ed indirizzata al Comune di Marcon –Piazza del Municipio, 20–  30020 Marcon 

La mancata sottoscrizione della domanda determinerà l’esclusione dalla selezione. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di firma digitale, il 

documento di identità non è richiesto). 

- dettagliato curriculum formativo–professionale, datato e firmato, da cui risultino il percorso di studi, 

i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, il grado di 

conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel 

proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. 

Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che, pero, siano 

inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda medesima. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, con allegata la relativa 

documentazione, entro e non oltre le ore 17:00 del 26/04/2018 pena l’esclusione, con le seguenti 

modalità: 

-  consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Marcon, che rilascerà apposita ricevuta 

su richiesta degli interessati, entro la data di scadenza del bando, negli orari e nei giorni previsti dal 

servizio (lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 15.00 

alle ore 17.00). 

-  invio a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. da far pervenire alla presente 

Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato, entro e non oltre la data di scadenza. 

Non saranno pertanto accettate le domande che, pur spedite entro il termine di scadenza suddetto, 

perverranno successivamente. 

Le buste contenenti le domande devono riportare sulla facciata, in maniera chiara e leggibile, la 

dizione: “Candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Marcon (VE)” 

ed indicare sul retro nome, cognome, indirizzo e città di residenza; 

http://www.comune.marcon.ve.it/


-  trasmissione a mezzo fax al num. 041 4567143; in tal caso farà fede la ricevuta di invio. Sul 

foglio di trasmissione del fax dovrà essere riportato, in maniera chiara e leggibile, la dizione: 

“Candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Marcon (VE)” ed il 

numero di pagine trasmesse; 

-  invio della domanda tramite posta certificata all’indirizzo PEC del Comune di Marcon 

(protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it);  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali non imputabili 

all’Amministrazione stessa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno 

raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura selettiva e, 

successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello 

stesso. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto. Il titolare del trattamento dei dati è 

l’Amministrazione comunale di Marcon. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel 

responsabile del procedimento.  

 

DISPOSIZONI FINALI. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito del Comune di 

Marcon: www.comune.marcon.ve.it nella sezione “Amministrazione trasparente”-  sottosezione 

“Bandi di concorso”. 

Per richiedere informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Marcon (recapito 

telefonico 0415997221); e-mail : personale@comune.marcon.ve.it. 

Responsabile del procedimento: Vettoretti dott. Loris 

 

 

Marcon,  10.04.2018 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Politiche Economico Finanziarie e Risorse Umane 

Dott. Vettoretti Loris 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marcon.ve.it/
mailto:personale@comune.marcon.ve.it


 ALLEGATO A) 

Al SIG. SINDACO 
del Comune di MARCON (VE) 
Piazza Municipio, 20 
30020 Marcon (VE) 

OGGETTO: Candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Marcon (VE). 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________________ 

Il______________________residente a_____________________________________Prov._______ 

CAP___________________Via______________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

Tel_______________________cell___________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

(presso il quale potranno essere effettuate  comunicazioni relative alla candidatura in oggetto indicata) 

PEC:_____________________________________ 

 (presso la quale potranno essere effettuate  comunicazioni relative alla candidatura in oggetto 

indicata) 

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Marcon, a seguito valutazione curriculum. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale 

responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 ovvero di avere la seguente cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea  

specificare _________________________________________________________________ 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

(_____) oppure di non essere iscritto o cancellato per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non ricadere in una delle clausole di esclusione ai fini della nomina, previste dall’art. 14, 

comma 8, del D. Lgs. 150/2009 e in una delle cause ostative e di conflitto di interessi di cui 

alla Delibera dell’ANAC n. 12/2013; 

 di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero di non aver 

rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso; 



 di non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I, titolo II del libro II Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione); 

 di non essere parente o affine entro il secondo grado dei componenti degli organi politici o 

burocratici del Comune; 

 di non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell’incarico e del Comune di Marcon in una 

situazione di conflitto di interessi, anche potenziale; 

 di non aver superato la soglia della pensione; 

 

 di non essere incorso in provvedimenti di destituzione, decadenza o dispensa da impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione 

 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito in data ______________________ presso l’Istituto/Università: 

__________________________________________________________________________ 

di __________________________________________________Provincia ______________ 

votazione conseguita_____________; 

 (eventuale) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i post-universitario/i: 

_______________________________________________________________ 

Materie di specializzazione titolo post universitario:_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

Istituzione che ha rilasciato il titolo:_____________________________________________ 

Stage all’estero (in materie economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche-gestionali, 

organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di gestione, 

misurazione e valutazione della performance). 

Specificare durata e contenuto _________________________________________________ 

In caso di  titolo di studio conseguito all’estero: 

Stato estero:__________________________ 

riconosciuto equipollente al seguente titolo di studio italiano:_________________________ 

indicare estremi decreto di equipollenza/equiparazione: _____________________________ 

(allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, copia del decreto di equipollenza) 

emanato da: ________________________________________________________________ 

in data ________________ 

 di essere in possesso di un’esperienza di anni_________mesi_________ in posizione di 

responsabilità, o quale componente di organismi di controllo, anche presso aziende private o 

di docenza nel campo del management, della pianificazione e controllo, della organizzazione 



aziendale, della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e 

dei risultati (come specificato nell’allegato curriculum vitae); 

 eventuali altre segnalazioni (incarichi, pubblicazioni, docenze, ecc.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Eventuale recapito (solo se diverso dalla residenza sopra indicata) presso il quale dovranno essere 

effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura di mobilità: 

via/piazza ________________________________________________________ n. _____________ 

cap ____________ città ___________________________________________ prov. _____________ 

telefono ab)____________________________ cell)______________________________________ 

e-mail/pec_______________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

 di aver visionato ed accettato le clausole dell’avviso in oggetto indicato e di accettare, altresì, 

incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa rinvio. 

 di essere stato/a informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno depositati presso gli uffici comunali e i dati contenuti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini del presente procedimento. 

 di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni della residenza ovvero del 

domicilio per iscritto. 

Di allegare: 

 Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

 Fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità. 

In caso di firma digitale, il documento di identità non è richiesto; 

 Altri titoli_________________________________________________________________ 

 

Data, _____________            FIRMA ____________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Marcon 

garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, 

acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali. 

 


