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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA 

MONOCRATICA  DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 74/2017; 

Visto il D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto l’art. 147 del il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura pubblica per reperire le candidature volte alla nomina del componente unico 

esterno per la costituzione del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Vedano al Lambro in 

possesso di conoscenze teoriche e pratiche nelle materie di competenza dell'Organo di valutazione. 

 

1. Funzioni del Nucleo di valutazione 

 

Ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune – Titolo III – Gestione 

Performance, il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni: 

a) svolge tutte le funzioni attribuite dal D.lgs. n. 150/2009 e s.m. all’Organismo indipendente di 

valutazione; 

b) contribuisce all’adozione delle metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, ivi 

compresi gli incaricati di posizione organizzativa; 

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei Conti ed all’Ispettorato per la funzione pubblica; 

d) valida la Relazione annuale sulla performance e la trasmette agli uffici competenti affinchè ne sia 

assicurata la visibilità  attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal regolamento di ordinamento, 

nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
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f) propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale delle posizioni 

organizzative e l’attribuzione ad esse dei premi; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Il Nucleo opera, ove occorra, con il supporto di personale dell’area Affari generali del Comune. 

 

2. Requisiti personali e professionali 

 

Al componente del Nucleo sono richieste documentate competenze in tecniche di valutazione delle 

performance (compresa identificazione e valutazione delle missioni strategiche), in servizi di controllo 

interno, in tecniche di HRM (human resource management) e di controllo di gestione, tutto con particolare 

riferimento alla P.A. locale. 

Il soggetto prescelto deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica o magistrale o laurea 

conseguita nel vecchio ordinamento degli studi. 

 

3. Divieti di nomina e cause di incompatibilità 

 

1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi riveste 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 che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

2. Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o conflitti di 

interesse: 

a) 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; 

b) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.  

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso questa 

Amministrazione nel triennio precedente la nomina; 

d) si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale 

o distrettuale in cui opera l’Ente; 

f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 

g) abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari di 

posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con componenti dell'Organo di 

indirizzo politico- amministrativo; 

h) siano stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione e Nucleo 

di valutazione prima della scadenza del mandato; 

i) siano revisori dei conti presso l’Ente; 

j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 267/2000 per i 

revisori. 

k) sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente o abbia ricoperto tale 

incarico nei tre anni precedenti la nomina. 
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4. Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla data di nomina ed ha durata pari due anni (ciclo di valutazione della 

performance 2022 e ciclo di valutazione della performance 2023); compete in ogni caso al Nucleo 

nominato la chiusura della valutazione della performance relativa al ciclo dell’anno di scadenza 

dell’incarico. L’incarico può essere rinnovato per un ulteriore anno. 

 

5. Profilo del candidato e modalità della nomina 

 

Il componente monocratico del Nucleo è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento 

dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula 

presentati. La nomina è di tipo fiduciario. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla acquisizione e successiva valutazione di curricula. Nel corso 

dell’istruttoria, finalizzata alla nomina, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate dagli 

elementi desumibili dal curriculum ed eventualmente anche mediante un colloquio a cura del Sindaco o 

di suoi delegati. La mancata partecipazione al colloquio equivarrà a rinuncia alla candidatura. 

I curricula dei candidati e l'eventuale colloquio verteranno in particolare all’accertamento delle 

seguenti caratteristiche del profilo dei candidati: 

- competenze in tecniche di valutazione delle performance (compresa identificazione e valutazione 

delle missioni strategiche),  

- tecniche di HRM (human resource management); 

- competenze tecnico giuridiche in materia di controlli interni e di controllo di gestione,   

Tutto con particolare riferimento alla P.A. locale 

All’esito dei colloqui non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna 

graduatoria di merito. 

Saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente l’atto di nomina del soggetto individuato, il relativo 

curriculum ed il compenso previsto. 

Al soggetto nominato viene attribuito un compenso lordo annuo, stabilito nell’atto di nomina e 

comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio pari ad € 1.000,00 (mille/00), comprensivo 

di ogni prestazione e rimborso spese, compresa IVA se dovuta, che viene liquidato semestralmente 

o annualmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle 

attività svolte. 

 

6. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

La candidatura, firmata digitalmente, redatta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 

e 76 del D.P.R. 445/2000, in base allo schema allegato 1), corredata di tutte le dichiarazioni previste dal 

modello e dal curriculum vitae del candidato, sottoscritto con le stesse modalità di cui sopra, dovrà 

pervenire al Comune di Vedano al Lambro, ufficio Protocollo, Largo Repubblica 3 – Vedano al Lambro, 

esclusivamente via pec, all’indirizzo comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it,  entro 

LUNEDI 10 GENNAIO 2022 alle ore 17.00. 

Nell’oggetto dovrà essere indicato:   

 

“Candidatura per la nomina del Nucleo di valutazione”. 
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Per quanto riguarda il Comune, farà fede esclusivamente la data e l’orario riportati nella segnatura di 

protocollo e, in caso di imprevisti, data e orario riportati nella ricevuta di consegna rilasciata al mittente 

dal gestore dal proprio servizio di posta certificata. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte ed al curriculum si riconosce valore di autocertificazione, con riserva 

del Comune di verificarne la veridicità.  

 

7. Privacy 

 

Ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dai candidati – il cui conferimento è necessario ai 

fini della nomina - saranno raccolti presso il Servizio AA. GG. e trattati dagli uffici comunali per le sole 

finalità connesse all’espletamento della presente procedura per la nomina; successivamente i dati 

saranno trattati per le finalità inerenti la gestione dell’incarico, mediante supporto sia cartaceo che 

informatico e limitatamente al tempo occorrente in relazione alle finalità suindicate. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Vedano al Lambro. In qualsiasi momento il soggetto che ha 

fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura di che trattasi potrà esercitare i diritti 

previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per il Trattamento dei 

dati del Comune di Vedano al Lambro è raggiungibile al seguente recapito: 

privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 

 

8. Comunicazioni ai sensi della legge n. 241/1990 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Salvatore D. 

Ragadali, tel. 0392486-300-341-343  e mail:ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it 

 

9. Disposizioni finali 

 

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o modificare in tutto o in 

parte il     presente avviso qualora ne ravvisi l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché di 

acquisire ulteriori candidature qualora quelle pervenute nei termini di cui al presente avviso risultino 

insufficienti o inidonee. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'ente sino alla scadenza del 10 GENNAIO 2022, 

consultabile sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo www.comune.vedanoallambro.mb.it e in 

amministrazione trasparente è altresì disponibile presso l'Ufficio Segreteria.  

 

Vedano al Lambro, data timbro protocollo 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

Dott. Salvatore D. RAGADALI 

 

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi 

 

Allegato 1 
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Allegato 1) ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
Al Sindaco  
Comune di Vedano al Lambro  
Largo Repubblica nr. 3 
via pec comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

 

Il/La   sottoscritto/a  ..........................................................................................................................................  

nato/a a ……………………………………………… il .......................................................................................................  

residente in ................................................... C.A.P. .……… Via/Viale/Piazza  ..................................................  

n……………………….Tel……………………………………… Cell  ..........................................................................................  

P.E.C. ...................................................................................................................................................................  

e.mail: …….………………..……………………………. Codice Fiscale  ..............................................................................  
 

 

 

Presa visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN 

FORMA MONOCRATICA  DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

 
PROPONE 

 

La propria candidatura per il conferimento dell'incarico di componente monocratico del  NUCLEO DI 

VALUTAZIONE del Comune di VEDANO AL LAMBRO. A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 

1. Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non 

avere rapporti continuativi, di collaborazione o di consulenza, con le predette organizzazioni e di non avere 

rivestito simili incarichi o cariche o simili rapporti nei tre anni precedenti la data dell’avviso. 

2. Di non incorrere nelle seguenti cause ostative o conflitti di interesse e quindi: 

a) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 

I del titolo II del libro II del Codice penale; 

b) Di non essere interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

c) Di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso codesta 

Amministrazione nel triennio precedente la data dell’avviso; 

d) Di non trovarsi , nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) Di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Ente; 

f) Di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione; 
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g) Di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari 

di posizione organizzativa dell’Ente o con il vertice politico o comunque con componenti degli organi di 

indirizzo politico- amministrativo; 

h) Di non essere stati rimossi, presso altri enti, motivatamente, dall'incarico di Organismo di valutazione e 

Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; 

i) Di non essere revisore dei conti presso l’Ente; 

j) Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. lgs. 267/2000 

per i revisori. 

k) Di non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e di non 

avere ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

3. Di (barrare con una x la fattispecie che interessa): 

 non far parte di altri O.I.V./ Nuclei di valutazione 

 di appartenere ai seguenti O.I.V. /Nuclei di valutazione: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
4. Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nell’ AVVISO PUBBLICO PER 

LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA  DEL COMUNE DI VEDANO 

AL LAMBRO; 

5. Di essere immediatamente disponibile, qualora venga  Selezionato, per lo svolgimento dell’attività 

richiesta; 

6. Di avere preso visione dell’informativa al trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Gdpr presente nell’AVVISO; 

7. Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Inoltre allega (tutti datati e firmati): 

- il curriculum professionale sottoscritto digitalmente; 

- altro specificare 
 

 
Luogo e data 

 

(firma) 
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