COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

Prot.n.

5381

Salzano, 19 marzo 2019

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Socio Culturale

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”;
VISTO il d.lgs.n.165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25.10.2011 con la quale è stato
approvato il Regolamento del Nucleo di Valutazione ;
VISTO l’art.2 del predetto regolamento che disciplina la nomina, composizione e i requisiti del
Nucleo;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 21/12/2017 avente ad oggetto :
“ Indirizzi per la nomina del Nucleo di Valutazione”;
VISTA la delibera n.12/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale
Anticorruzione;
RENDE NOTO CHE
E’ indetta dal Comune di Salzano una selezione pubblica, per titoli, per la nomina, per il
triennio 2019-2021 dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, tramite conferimento di
incarico professionale .
1. COMPOSIZIONE
Ai sensi dell’art.15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
il Nucleo di Valutazione è un organo nominato dal Sindaco e composto dal Segretario
Comunale che lo presiede e da un massimo di due esperti esterni all’Ente aventi
competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali,
con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del
personale e dei sistemi di programmazione e controllo.
2. COMPETENZE
Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi il Nucleo di Valutazione :
- Valuta i risultati dell’attività dei Responsabili di Area secondo quanto stabilito dal
Manuale di Valutazione tenendo conto dell’attività svolta dall’Area nell’anno di
riferimento in correlazione ai risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili;
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- Verifica che l’Ente abbia approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il piano
dettagliato degli obiettivi;
- Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e
delle prestazioni e propone miglioramenti dello stesso
- Verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali
e la reale valutazione degli stessi;
- Garantisce la corretta applicazione del metodo di misurazione e valutazione del
personale dipendente da parte dei Responsabili di Area;
- Verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

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

•

•

Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento, Specialistica in Scienze
economiche e statistiche, giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria gestionale
o scienze politiche
Esperienza almeno triennale 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 legge n.190/2012
Adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, anche in relazione alla
natura e ai compiti dell’amministrazione.

Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.
Non possono altresì far parte del Nucleo di Valutazione i soggetti che incorrano in una delle
seguenti cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi:
a) 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;
b) Abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso il Comune di Salzano nel triennio precedente la nomina;
c) Si trovino, nei confronti del Comune di Salzano, in una situazione di conflitto di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado ;
d) Abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura in ambito lavorativo
negli ultimi due anni;
e) Siano magistrati o avvocati dello Stato in attività che svolgano le funzioni nello stesso
ambito territoriale regionale o distrettuale del Comune di Salzano;
f) Abbiano svolto non episodicamente attività professionale contro il Comune di Salzano
g) Abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con i dipendenti in servizio presso il Comune di Salzano o con il
Sindaco o comunque con i membri della Giunta Comunale
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h) Siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione o di organo con analoghe funzioni prima della scadenza del mandato .
L’assenza delle situazioni sopra descritte deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato resa nelle forme previste dal DPR n.445/2000.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Gli interessati alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione dovranno presentare
apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che dovrà essere
debitamente compilato in tutte le sue parti, datato e firmato a pena di esclusione.
La domanda dovrà essere corredata da :
- Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale, contenente il
percorso formativo, i titoli, le competenze e le esperienze lavorative e professionali,
nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga utile e pertinente per la
valutazione
- Copia fotostatica leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Le domande di partecipazione indirizzate al Sindaco del Comune di Salzano dovranno
pervenire entro le ore 13:00 del giorno 5 aprile 2019; detta candidatura dovrà pervenire
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Salzano, che rilascerà apposita ricevuta
su richiesta degli interessati, entro la data di scadenza del bando, (orario di apertura: lunedì e
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 sabato chiuso)
- Invio a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. da far pervenire alla presente
Amministrazione in via Roma 166 30030 Salzano (VE), a cura e responsabilità del diretto
interessato, entro e non oltre la data di scadenza.
Le buste contenenti le domande devono riportare sulla facciata, in maniera chiara e leggibile, la
dizione : “Selezione per la nomina di n.2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione” ed
indicare sul retro nome, cognome, indirizzo e città di residenza;
Tramite
posta
elettronica
certificata
–
PEC
all’indirizzo
:
comune.salzano.ve@pecveneto.it in tal caso la domanda e i documenti allegati devono essere
trasmessi da una casella di posta elettronica certificata in formato pdf debitamente sottoscritti
con firma autografa o digitale. L’oggetto del messaggio PEC dovrà fare riferimento alla
“Selezione per la nomina di n.2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione”. La
domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso : a
tal fine fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC.
Saranno accettate solo le domande pervenute con le modalità ed entro i termini suddetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse .
5.

VALUTAZIONE CURRICULA E NOMINA

L’incarico sarà conferito dal Sindaco del Comune di Salzano al candidato risultato idoneo
nell’ambito di una valutazione, preferibilmente comparativa, tra i curricula professionali degli
aspiranti, e sulla base degli elementi desumibili dai curricula stessi.
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Ai fini del rinnovo o della nomina del componente, assume rilievo l’esperienza già maturata
nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione.
Il Decreto Sindacale di nomina verrà pubblicato sul sito del Comune di Salzano.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione la quale, nel caso in cui le
candidature siano insufficienti a garantire una comparazione o non si possa procedere per
qualsiasi motivo alla nomina di entrambi i componenti, si riserva di procedere diversamente
alla nomina del Nucleo di Valutazione .
6. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il compenso annuale lordo pattuito è pari a € 800,00 che deve intendersi comprensivo anche
delle spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute.

7. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico ha natura di prestazione professionale, decorre dalla data di nomina e termina al
31/12/2021.
L’incarico può, comunque, essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di
sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in
contrasto con il ruolo assegnato.
8. INFORMATIVA E PRIVACY
I dati forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto
della normativa vigente, per le finalità istituzionali ed in particolare per l’espletamento delle
procedure di individuazione del componente del Nucleo di Valutazione nonché per i successivi
adempimenti. Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento
delle predette attività istituzionali. Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti
previsti dal GDPR (Generale Data Protection Regulation) – Regolamento UE n.2016/679. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salzano.

9. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line ed è consultabile sul sito del Comune di
Salzano: www.comune.salzano.ve.it alla voce Amministrazione trasparente-Bandi di concorso
– Concorsi e selezioni – Incarichi professionali .
Per richiedere informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane del Comune di Salzano
(recapito telefonico 0415709721-0415709723) e-mail:vicesegretario@comune.salzano.ve.it.
Responsabile del procedimento : Barzan Michela

La Responsabile dell’Area
f.to Barzan dott. Michela
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