COMUNE ORCIANO PISANO
Provincia Pisa

AVVISO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESTERNO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 13.2.2015, esecutiva e
della determinazione n. 64 del 21.04.2015,

AVVISA
che è indetta una selezione per l’individuazione di un componente esterno del Nucleo di
Valutazione del Comune di Orciano Pisano, così come sotto disciplinata.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti previsti dagli artt. 7 ss del “Regolamento per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione” approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del
13.2.2015.
DURATA DELL’INCARICO
Il componente del Nucleo di Valutazione, nominato dal Sindaco, rimane in carica tre anni,
eventualmente rinnovabile una sola volta, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina.
REQUISITI PER LA NOMINA
Il componente esterno del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo
ordinamento);
c) elevata e documentata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, organizzazione e gestione del personale, pianificazione e controllo di
gestione, misurazione e valutazione delle “performance” e valutazione del personale delle
Amministrazioni pubbliche e/o di aziende private, desunta attraverso precedenti incarichi
conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali
evincere il possesso della necessaria professionalità
La professionalità e l’esperienza di cui al punto c) dovranno essere evidenziate dal curriculum
personale ove il candidato dovrà indicare le esperienze ritenute più significative anche con
riferimento all’organizzazione o alla struttura in cui ha operato (pubblica o privata), ai risultati
individuali ed aziendali ottenuti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate,
fornendo una breve nota illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile alla
valutazione.
INCOMPATIBILITÀ
Non può essere nominato componente esterno del nucleo di valutazione colui che:

a) ricopra incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero sia stato in tali condizioni nei tre anni precedenti dalla scadenza del
presente avviso;
b) abbia rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco, i componenti della
Giunta e del Consiglio Comunale, il Revisore dei Conti e con il personale collocato nei ruoli
apicali dell’Ente;
c) abbia riportato condanne penali ancorché non definitive ovvero abbia procedimenti penali in
corso;
d) sia stato interdetto o sia soggetto ad altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
e) sia stato destituito, dispensato, dichiarati decaduto o licenziato dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni;
f) sia oggetto di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini
professionali, nel caso di iscrizione presso i medesimi.
COMPENSO
Il compenso annuo complessivo per lo svolgimento delle funzioni di componente esterno del
Nucleo di Valutazione è quantificato in € 250,00 lordi.
Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quali oneri fiscali,
contributivi, spese per trasferta, ecc. sia a carico del professionista che degli enti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione redatta in
carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta a pena di
esclusione, corredata da:
- curriculum formativo-professionale
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Orciano Pisano, Piazza del Municipio n. 1,
56040 Orciano Pisano, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 maggio
2015 secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Orciano Pisano (orari di apertura
9.00-12.00 dal lunedì al venerdì e giovedì 15.30-17.30). La data di presentazione diretta è
comprovata dalla ricevuta rilasciata al candidato dall’Ufficio Protocollo;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso. La domanda spedita
con una di tali modalità dovrà pervenire all’Ente, a pena di esclusione, entro la data di
scadenza sopraindicata, per cui non fa fede la data del timbro postale/corriere dell’ufficio
accettante.
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo comune.orciano@postacert.toscana.it.Tale
modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se
inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta
domanda. In tale ipotesi, sia la domanda che i documenti allegati, devono essere
sottoscritti con firma digitale conforme a quanto disposto dal codice dell’amministrazione
digitale.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza
maggiore.
PROCEDURA DI NOMINA
Acquisite le istanze degli interessati, il Sindaco, avvalendosi di una commissione interna di
supporto, designa il candidato prescelto, previo eventuale colloquio con i candidati. La procedura
non dà luogo alla formazione di graduatorie.

INFORMATIVA D. LGS. 196/03
Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato alla nomina di un componente esterno del nucleo
di valutazione del Comune di Orciano Pisano.
Il trattamento dei dati avverrà da parte dell'Ufficio Segreteria del Comune di Orciano Pisano, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi sempre per le finalità attinenti al funzionamento del
Nucleo di Valutazione. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. 196/03, e in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile del Comune cui l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la
sottoscritta Alba Rubechini, Responsabile dell'Area 1, tel. 050683018, fax 050683033, e-mail
a.rubechini@comune.orcianopisano.pi.it
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile
del procedimento è il Responsabile dell’Area 1, U.O. Personale, D.ssa Alba Rubechini.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici.
Il provvedimento di nomina del componente esterno, il curricula ed i compensi sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio.

Orciano Pisano, 22 aprile 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
U.O. PERSONALE
D.ssa Alba Rubechini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

