SEGRETERIA GENERALE

DECRETO DEL SINDACO N° 157 DEL 08/06/2017
PROTOCOLLO DELL’ENTE N° 0063289 DEL 08/06/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTE
MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE
IL SINDACO
Visto il D.lgs. 150/2009, ed in particolare gli articoli 7 e 16;
Visto l’articolo l'art. 147 D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della misurazione, valutazione,
integrità e trasparenza della performance che istituisce il Nucleo di Valutazione
prevedendone le funzioni;
Considerato che la nomina del Nucleo di Valutazione è effettuata dal Sindaco, che ne
stabilisce la composizione e la durata;

DECRETA
1. Di approvare l’avviso pubblico per la selezione del componente monocratico del
nucleo di valutazione del Comune della Spezia Allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di fissare alle ore 12.00 del 30 giugno 2017 il termine entro cui gli interessati
dovranno far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente
indicate nell’avviso pubblico allegato al presente atto;
La Spezia, 08/06/2017

Massimo Federici
Documento firmato da:
MASSIMO
FEDERICI
______________
COMUNE DELLA
SPEZIA/00211160114
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTE
MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE
Il Comune della Spezia indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina del
componente monocratico del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance.

Articolo 1 - Descrizione
La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di candidature per ricoprire il ruolo di
componente unico del nucleo di valutazione, i cui compiti sono definiti dall’articolo 8 del
Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance
(scaricabile
alla
pagina
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comune/Regolamenti/regolamento
_performance.pdf).
L’incarico comporta la presenza di almeno 5 sessioni all’anno presso la sede dell’Ente,
situata in Piazza Europa 1, 19124 La Spezia.

Articolo 2 – Requisiti
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Possesso della cittadinanza italiana ovvero di un paese membro UE
b) Titolo di studio: possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o magistrale o titolo europeo equipollente.
c) Comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione delle
performance organizzativa ed individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione e nella programmazione finanziaria, tenendo anche conto dei compiti
derivanti dall’applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”. Tale esperienze dovranno essere contenute o nel curriculum
vitae in formato europeo da allegare alla domanda o nella relazione illustrativa.
d) Adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i
valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio,
nonché della trasparenza e dell’integrità. Tali capacità dovranno essere illustrate in
una relazione di accompagnamento al curriculum vitae.
e) Buone e comprovate conoscenze informatiche.
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Deve inoltre avere i seguenti requisiti di integrità:
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
b) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal libro II, TITOLO II, Capo I del codice penale;
c) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
d) di non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dei Nuclei di
Valutazione o OIV prima della scadenza del mandato;
e) di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura.

Articolo 3 – Incompatibilità e inconferibilità
Non possono essere nominati in qualità di componenti del Nucleo di Valutazione (NUV) i
soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
L’assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o
inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato secondo
quanto riportato nell’allegato 2.
Non possono essere nominati inoltre coloro che:
- svolgano o abbiano svolto incarichi di indirizzo politico-amministrativo presso questo
Comune nel triennio precedente alla nomina;
- siano dipendenti del Comune della Spezia o il Segretario Generale;
- si trovino con questa Amministrazione in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
-abbiano riportato sanzione disciplinare superiore alla censura;
- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;
- abbiano un rapporto coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i Dirigenti in servizio nell’Amministrazione, con il vertice politicoamministrativo;

Articolo 4 – Durata e corrispettivo
Il Nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, con decorrenza
dalla data indicata nel decreto di nomina, e potrà essere rinnovato una sola volta (previa
procedura comparativa).
L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza sarà motivata.
Il compenso lordo annuo, onnicomprensivo di tutti gli oneri e imposte ammonta a €
7.000,00. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio o altro.
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Articolo 5 - Domanda e documentazione da presentare, termini di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso che sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune della Spezia, alla sezione “avvisi, bandi gara e appalti”, deve
essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 30/06/2017 con una
delle seguenti modalità:
1) a mano presso la Segreteria Generale del Comune della Spezia, nella sede di Piazza
Europa 1 – 19124 La Spezia (SP) – primo piano nei seguenti orari: dal Lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 13.45 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto. Non farà fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante;
3) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it
Sulla busta cosi come oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura " candidatura a
componente unico del Nucleo di Valutazione”.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata e da redigere utilizzando il modello
allegato 1 al presente avviso, deve contenere i seguenti allegati:
a) il curriculum vitae redatto in conformità del formato europeo, datato e sottoscritto;
b) la relazione di accompagnamento che riporti le esperienze professionali e le
specifiche competenze e capacità che il candidato ritiene più significative in
relazione all’incarico da ricoprire;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
a) dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse,
inconferibilità e divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, di cui all’allegato n. 2.
La mancata sottoscrizione della domanda, il superamento della data di scadenza per la
presentazione ovvero qualunque difformità delle prescrizioni del presente avviso
costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione.
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.
Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto od in parte, non rispondenti al vero
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Articolo 6 – Articolazione della procedura di valutazione comparativa
Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno esaminati
dall’Ufficio Segreteria Generale ai fini dell’accertamento della completezza e delle
sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla presente selezione.
I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina
a componente unico del Nucleo di Valutazione verranno ammessi a successiva valutazione
del Sindaco in base alle conoscenze/formazione del candidato, alle esperienze
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professionali, con particolare riguardo alle esperienze maturate in enti locali di dimensioni
simili al Comune della Spezia e alle capacità e competenze specifiche.
Il Sindaco avrà facoltà insindacabile di sottoporre i candidati ad eventuali colloqui, ove ne
rilevi l’opportunità, prima di procedere alla scelta del candidato.
A seguito della predetta valutazione, il Sindaco individuerà – a proprio insindacabile
giudizio – il soggetto cui conferire l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione
monocratico.
La procedura di cui al presente Avviso non determinerà l’attribuzione di alcun punteggio e
non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Il Comune della Spezia provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di
selezione.
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di
particolari e motivate esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti da candidati saranno custoditi presso il
Comune della Spezia e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della
procedura di selezione di cui al presente Avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento
dell’incarico, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comune
della Spezia. I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli
adempimenti di legge.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile della procedura di cui al presente avviso è la Dott.ssa Maria Elena
Casentini, funzionario della Struttura di supporto al Nucleo di Valutazione
(mariaelena.casentini@comune.sp.it – telefono 0187/727306).
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati nell’Albo pretorio del
Comune della Spezia e nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – altri avvisi” del sito internet www.comune.sp.it.

Allegati:
Allegato 1 – Domanda di ammissione alla procedura per la nomina di componente
monocratico del nucleo di valutazione del Comune della Spezia
Allegato 2 – Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse,
inconferibilità e divieto di assunzione di incarichi previsti dalla legge
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Facsimile

ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER LA NOMINA DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DELLA SPEZIA
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
…………………………………………………………………
Nato/a
a
…………………………………………..,
il…………..,
Provincia…………………
residente
in
……………………………
Provincia……………….
via/piazza………………………………………………….,
n………,
CAP……………
codice
fiscale………………………….
tel………………………e-mail………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa per la nomina del Nucleo
di valutazione monocratico presso il Comune della Spezia.
Al tal fine, presa visione del relativo avviso, 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
A tal fine DICHIARA
f) Di essere cittadino/a ………………………………
g) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:………………. Conseguito in
data…………. Presso…………………..
(nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà
dichiarare e documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla
competente autorità italiana);

h) Di essere in possesso dei requisiti di competenza e capacità professionale previsti
all’articolo 2 dell’Avviso secondo quando meglio specificato nel curriculum e nella
relazione di accompagnamento allegata.
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…….,
email………………….
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportarti
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Allega alla domanda i seguenti documenti debitamente firmati:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae in formato europeo
Relazione illustrativa di accompagnamento
Copia di un documento di identità in corso di validità
Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi,
inconferibilità e divieto di assunzione di incarico previsto dall’articolo 2 e 3
dell’avviso, conforme allo schema allegato 2.

Si dà infine atto di aver ricevuto dal Comune della Spezia l’informativa prevista dall’art.13
del D.lgs n.196/2003 relativa al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura comparativa oggetto della presente domande ed espresso, per quanto necessario,
il relativo consenso al trattamento.

Luogo e data
__________________________
Firma
___________________________
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(facsimile)

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’,
CONFLITTO DI INTERESSE, INCONFERIBILITA’ E DIVITO DI ASSUNZIONE
DI INCARICHI PREVISTI DALLA LEGGE.
Il/la
sottoscritto/a
………………………….…………………………………………………….
nato/a
a
…………………………………..
il…………………
residente
a……………………………………………..,
Prov…………..,
indirizzo…………………………………………….
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in
seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal/dalla
sottoscritto/a dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio
conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli efgetti degli
articolo 46 e 47 del D.P.R 445/2000;
Ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento
dell’incarico di titolare del Nucleo di valutazione monocratico del Comune della Spezia
DICHIARA
a)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operano anche nel vaso
in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della penna su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura del codice di procedura penale);
b)
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c)
di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e
amministrativa per danno erariale;
d)
di non essere stato motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente del nucleo
di valutazione o di OIV prima della scadenza del mandato;
e)
di non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura;
f)
di non svolgere attualmente alcun incarico di componente del Nucleo di valutazione
o OIV
oppure in alternativa:
di svolgere i seguenti incarichi di componente di Nucleo di valutazione o OIV
(specificare l’amministrazione di appartenenza, la scadenza dell’incarico e il
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numero
di
dipendenti
dell’organizzazione):…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………;
g)
di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali;
h)
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
organizzazioni di cui alla lettera g);
i)
di non aver rivestito incarichi o cariche di cui alla leggera g) e di non aver avuto
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza di cui alla lettera h) nei tre anni
precedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione;
j)
di non aver svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro
l’Amministrazione;
k)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.lgs n.165/2001 e s.m.i, che in
relazione all’incarico oggetto della procedura comparativa non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;
l)
di non avere un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con Dirigenti dell’Amministrazione presso cui presenta domanda di
candidatura al ruolo di componente del Nucleo di Valutazione, o con il vertice politicoamministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
m) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal
codice di comportamento in vigore per i dipendenti pubblici e per i personale comunale
consultabile
al
link:
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comune/Regolamenti/Alleg._A_
Cod_Comp_emend._e_approv.pdf
__________________, li___________________

Firma
_________________________
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