AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE DI
COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E DEI COMUNI ADERENTI
ALL’UNIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Visto che l’art. 13, comma 1, dello Statuto stabilisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 110, della
legge n. 56/2014, l’unione assicura in forma associata, anche per i comuni che ne fanno parte,
l’attività di … “funzioni in materia di progettazione e gestione dei sistemi di misurazione e
valutazione”;
Atteso che, ai sensi del quarto comma del citato art. 13, la gestione associata in parola è attivata
con deliberazione delle singole giunte comunali;
Vista la deliberazione n. 117 del 30 ottobre 2018 della Giunta esecutiva dell’Unione con la
quale veniva proposto ai comuni aderenti di attivare la funzione associata in materia di
“progettazione e gestione dei sistemi di misurazione e valutazione”;
Preso Atto che la Giunta dell’Unione, con la citata deliberazione n. 117/2018, con la quale si
determinava di attivare la funzione associata con l’attivazione dalla data 01/01/2020.
Visto il “Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del NUCLEO DI VALUTAZIONE
ASSOCIATO dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e dei Comuni che ne fanno parte”
approvato con Delibera di Giunta dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 88 del
10/09/2019;
Vista la Direttiva della Giunta Esecutiva n. 28 del 29.10.2019;
In esecuzione della propria determinazione n. 741 Del 05/11/2019

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura pubblica per la presentazione di candidature per l’affidamento
degli incarichi di “Componente del Nucleo di Valutazione” per l’Unione di Comuni e
per tutti i Comuni aderenti all’Unione, per la durata di anni tre.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale oggetto dell’incarico è la progettazione e gestione dei sistemi
di misurazione e valutazione organizzativa e individuale ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150.
L'Unione assume la funzione di ente responsabile dell'esercizio associato e la Giunta e il
Presidente dell'Unione sono individuati quali organi competenti.

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2222 del Codice Civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di
lavoro subordinato.

2. COMPETENZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall’articolo 1, il Nucleo di
Valutazione associato:
1. supporta le amministrazioni in tutte le fasi del ciclo di gestione della
performance così come determinate normativamente, assistendo ai vari livelli gli
organi preposti nella programmazione degli obiettivi strategici e operativi,
nell’individuazione degli indicatori e nell’utilizzazione delle risorse;
2. collabora per la definizione del Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale di tutto il personale, compresi i
dirigenti a tempo determinato negli Enti con dirigenza, e propone idonee misure
volte al miglioramento dello stesso;
3. esercita la valutazione ed il controllo strategico, ovvero valuta l’adeguatezza
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, una volta predisposto il sistema di
valutazione;
4. svolge compiti di impulso e coordinamento delle diverse fasi del controllo di
gestione sovrintendendo alle attività di rilevazione, analisi ed esame – negli
aspetti operativi, gestionali e direzionali – della programmazione e della
gestione in relazione agli obiettivi assegnati alle singole strutture organizzative,
al fine di verificarne lo stato di attuazione, il rapporto costi/benefici e misurare
l’efficienza, l’efficacia ed il grado di economicità dell’azione intrapresa;
5. definisce il sistema di valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali
(negli Enti con dirigenza) ed organizzative, nel rispetto di quanto previsto dai
CCNL della dirigenza e del personale degli enti locali e successive modifiche ed
integrazioni;
6. determina le valutazioni economiche delle posizioni dirigenziali istituite presso
gli Enti con dirigenza e delle posizioni organizzative, secondo il sistema di
valutazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative vigente;
7. valuta i risultati finali raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati, ai fini
della erogazione del trattamento salariale accessorio e/o della retribuzione di
risultato dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa ed alla
valutazione della componente del “risultato dell’ente” o “risultato dell’area di
riferimento” secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della
performance;
8. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza
e dei controlli interni, e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione del sistema premiante del personale dipendente;

9. fornisce a richiesta le attività necessarie per l’espletamento delle procedure di
progressione economica;
10. effettua l’accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create
a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero
espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità;
11. adempie tutti gli altri compiti e funzioni che gli vengono assegnati, secondo i
principi e le linee guida dettate dal D.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, dal sistema regolamentare e dal vigente sistema di valutazione della
performance organizzativa ed individuale.

3. COMPOSIZIONE
Il Nucleo di Valutazione è costituito da tre Componenti esperti estranei alle
Amministrazioni aderenti, con comprovata esperienza in gestione del personale e in
tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo di
gestione ed alla valutazione dei risultati; uno dei tre membri assume il ruolo di
Presidente del Nucleo.
Il Nucleo di Valutazione è nominato con deliberazione della Giunta dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve.
E’ un apposito Organismo che opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture
organizzative,
risponde del proprio operato all’Organo di indirizzo politicoamministrativo dell’Unione e si rapporta direttamente agli analoghi Organi dei comuni.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I Componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver superato la soglia dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione.
REQUISITI ATTINENTI L’AREA DELLE CONOSCENZE E DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
I componenti esterni del Nucleo devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei
seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, economia od ingegneria;
b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali
dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o
triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e
controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione o discipline affini;

c) laurea in altre discipline, unitamente ad un’esperienza professionale maturata come al
punto sotto indicato (Esperienza Professionale), per 7 anni complessivi maturati
indifferentemente nell’opzione a), nell’opzione b), o in ambedue.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
I componenti esterni del Nucleo devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei
seguenti requisiti:
a) esperienza professionale di almeno 3 anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA.
locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale, dell’innovazione e valutazione delle performance e dei
risultati, maturati in posizione apicale dell’area risorse umane e organizzazione o dell’area
controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica
dirigenziale, segretario generale di comuni e province;
b) libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico
riferimento all’area giuridico-organizzativa;
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non può essere nominato componente del Nucleo colui che ricopre, o che abbia
ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:






cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od
organizzazioni sindacali.
non possono, altresì, essere nominati soggetti che: abbiano cause di
incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico; rapporti di parentela con i
componenti gli organi dell’Ente ed il personale dipendente; condanne penali per
reati contro la pubblica amministrazione; siano incorsi in provvedimenti di
destituzione, di dispensa, di decadenza o di licenziamento (recesso) da impieghi
presso amministrazioni pubbliche.

I candidati aspiranti alla nomina non potranno trovarsi nelle condizioni di divieto o
impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Possono presentare istanza
di partecipazione solo i professionisti singoli.
I membri del Nucleo di Valutazione restano in carica per tre anni decorrenti dall’atto di
nomina, prorogabili per ulteriori tre anni per una sola volta. Cessano dalla carica in caso
di revoca o rinuncia. La Giunta può revocare i componenti del Nucleo di Valutazione
per una delle seguenti cause:




responsabilità di gravi violazioni di dovere professionali, provate con qualsiasi
elemento documentabile dall’Amministrazione;
gravi inadempienze nell'assolvimento dell'incarico;
mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’ incarico affidato.

5. TRATTAMENTO ECONOMICO
a) Ai componenti del NdV è corrisposto un compenso annuo lordo omnicomprensivo
pari ad €. 4.500,00 annuo elevato ad Euro 6.000,00 per il componente che svolge le
funzioni di Presidente.
Detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi ed al lordo di ogni voce accessoria,
ritenute fiscali ed altre possibili voci con la sola esclusione dell’I.V.A., se dovuta. Il
compenso verrà corrisposto in una unica soluzione per ciascun anno.
6. MODALITA’ DI SELEZIONE E NOMINA
Una commissione appositamente costituita esaminerà i curricula pervenuti tenendo
conto di
 adeguatezza e pertinenza dei titoli di studio, di specializzazioni ed eventuali altri
titoli posseduti in relazione all’incarico da conferire;
 livello di professionalità posseduto relativamente alle esperienze professionali
maturate attinenti la specifica attività di riferimento.
Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà alla Giunta dell’Unione una rosa
di candidati ritenuti idonei senza dar luogo alla formazione di graduatoria di merito. La
scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione sarà effettuata dalla Giunta, che
individuerà anche il Presidente, e terrà conto ove possibile, del rispetto dell’equilibrio di
genere.
7. DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA
I membri del Nucleo di Valutazione restano in carica per tre anni decorrenti dall’atto di
nomina, prorogabili per ulteriori tre anni per una sola volta. Cessano dalla carica in caso di
revoca o rinuncia. La Giunta può revocare i componenti del Nucleo di Valutazione per una
delle seguenti cause:




responsabilità di gravi violazioni di dovere professionali, provate con qualsiasi
elemento documentabile dall’Amministrazione;
gravi inadempienze nell'assolvimento dell'incarico;
mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’ incarico affidato

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
La domanda dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato A) al presente
avviso.
1. La domanda di partecipazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve via XXV Aprile, 10 Rufina (FI);
- spedita a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve Via XXV Aprile n. 10 – 50068 Rufina (FI);
- inviata a mezzo P.E.C. all’indirizzo: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
(solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata)

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve – Sez. Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso, ovvero entro e non oltre il giorno 09/12/2019.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata l’indicazione “CONTIENE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE”.
Si precisa inoltre che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante e
non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite servizio postale
successivamente alla data di scadenza del presente avviso, ancorché spedite nei termini
sopraindicati.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento
della domanda di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
3. I candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel compilare la domanda
secondo il modello allegato, oltre alle generalità personali, devono:
a) specificare il codice fiscale;
b) dichiarare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487
e ss.mm.ii.;
c) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni
comprensivo obbligatoriamente di recapito telefonico mobile e/o fisso;
d) fornire l’indirizzo di posta elettronica ed eventualmente PEC;
e) dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal bando e il
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti della procedura
concorsuale.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum personale formativo e professionale
b) la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
5. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati
di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.
6. Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale Associato
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati personali e in particolare i dati sensibili e
giudiziari forniti dai candidati ovvero raccolti dalle Amministrazioni saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e successivamente
per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento
sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli
uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

11. DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare,
prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
2. L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato
provvedimento l’esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti
prescritti.
3. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto contenuto nel
“Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione
associato dell’unione di comuni Valdarno e Valdisieve e dei Comuni che ne fanno
parte”.
Si riporta in allegato lo schema della domanda di partecipazione (allegato A).
Pontassieve, lì 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PERSONALE
ASSOCIATO
F.to Tiziano Lepri

Allegato A

AL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
Via XXV Aprile n. 10
50068 Rufina (FI)
PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE E DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE.
__SOTTOSCRITT________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________il____________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
residente a ______________________________________________ Cap ___________________________
in Via/Piazza _____________________________________________________ n.__________, con recapito
a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza) ______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefono fisso ________________________ Cellulare __________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura pubblica per la presentazione di candidature per l’affidamento degli incarichi di
“Componente del Nucleo di Valutazione” per l’Unione di Comuni e per tutti i Comuni aderenti all’Unione.
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 sotto la propria responsabilità dichiara:
o

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

o

2. di godere dei diritti civili e politici;

o

3. di non aver superato la soglia dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione

o

4. di possedere il seguente valido titolo di studio per l'accesso alla presente selezione:
__________________________________________________________________ conseguito presso
_____________________________________________________ in data _______________ con
votazione ____________ (allegare decreto di equiparazione al titolo italiano in caso di
conseguimento del titolo all'estero);

o

5. di avere un’adeguata formazione ed esperienza professionale per l’incarico da svolgere, come
documentato nel curriculum vitae allegato;

o

6. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la nomina.

Allega:



copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del
DPR 445/2000
curriculum vitae

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), autorizza il Servizio Personale Associato al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento
del procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.
Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Data______________

Firma______________________

