
                                                       Città di Adria 
     (Provincia di Rovigo) 

 
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO A SSISTENZIALI 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA NOMI NA 
 DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE (OV) IN FORMA MONOCR ATICA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Rende noto quanto segue: 

 
Questa Amministrazione intende procedere alla nomina, quale Organismo di Valutazione della 
Performance del Comune di Adria, in forma monocratica, di un soggetto esterno in possesso dei 
requisiti di seguito indicati. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO  
L’Organismo di Valutazione svolge le funzioni previste dalle norme di legge, con particolare 
riferimento al D.Lgs 18.8.2000, n.267, “Testo Unico degli Enti Locali”, al D.Lgs n.286 del 
30.07.1999, al D.Lgs n.165/30.3.2001 “Nome generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ai principi del D.Lgs n.150/27.10.2009 applicabili agli Enti 
Locali, dai Contratti, dallo Statuto, dal Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici del 
Comune di Adria, 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; 
• Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico 

impiego; 
• Diploma di Laurea (conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n.509/99) o 

laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento), preferibilmente in scienze 
economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale; 
motivatamente, potranno essere prese in  considerazione lauree in discipline diverse, 
purché integrate da titolo di studio post-universitario in discipline afferenti alle materie 
suddette ovvero ai settori dell’organizzazione e del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e 
valutazione della performance; 

• Esperienza maturata per almeno un triennio presso organizzazioni pubbliche e/o private, 
nel campo del management, delle discipline gestionali, giuridiche, economiche, della 
pianificazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale, 
acquisita in qualità di dirigente, ovvero professore universitario ovvero professionista del 
settore; 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
INCOMPATIBILITÀ 
Non possono essere nominati componenti del Organismo di Valutazione i soggetti che rivestano o 
abbiano rivestito negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali entro l’ambito territoriale dell’Ente. 
 



DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
All’Organismo di Valutazione è riconosciuto un compenso annuo, comprensivo di ogni prestazione 
e di rimborso spese, determinato con DGC n. 147 del  21.06.2011 in Euro 3.600,00 al lordo delle 
ritenute di legge, per ciascuno degli anni di dura dell’incarico. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’organismo di Valutazione rimane in carica per tre anni,  con possibilità di riconferma una sola 
volta. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, debitamente firmate , 
potranno essere presentate, in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

� Il curriculum vitae  (secondo il formato europeo), datato e firmato , dai 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.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande, corredate della suddetta documentazione, al 
Comune di Adria – Ufficio Protocollo – Corso Vittorio Emanuele II ° n.49 - 45011 Adria. 
 
L’esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso pubblico per la selezione   
dell’Organismo di Valutazione. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2017 
 
Le domande potranno essere: 

� presentate direttamente al suddetto indirizzo; 
� inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 
� inviate tramite posta elettronica certificata esclusivamente alla seguente casella PEC  del 

Comune: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
In tal caso, a pena di esclusione, il candidato dovrà essere titolare della casella di posta 
elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. 
 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni 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. 
 
 

 



MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula 
professionali e dell’eventuale documentazione prodotta. 
 
Effettuato l’esame comparativo dei curricula suddetti e della documentazione allegata, verrà 
trasmesso al Sindaco l’elenco dei candidati. 
 
Il Sindaco procederà successivamente a nominare, con proprio atto,  il candidato a cui verrà 
attribuito l’incarico. 
 
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 Legge 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. 
 
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 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. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Servizio Personale per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale nomina, per le finalità inerenti allo svolgimento dell'incarico. Il 
titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura di che 
trattasi potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs n.196/2003. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Copia integrale del presente bando è consultabile sul sito internet istituzionale, nell’apposita 
sezione Bandi del Comune di Adria al seguente indirizzo www.comune.adria.ro.it. 
Ai sensi dell’art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 
Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Ufficio Personale nella persona del Sig. 
Cavani Luigino.  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 
0426-941271 Cavani Luigino- Responsabile del Procedimento). 
 
Adria, 16 ottobre 2017 
 
                                                                             IL DIRIGENTE 
                     F.to Barbon 

 


