
 AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Segretario Generale

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n.
141/2011 e come come modificato con Delibera di Giunta Comunale n° 109/2016 ove si individua il Nucleo di
Valutazione tra i soggetti chiamati a dare attuazione al sistema della performance ed al relativo sistema di
misurazione e valutazione stabilendone competenze, composizione e nomina, modalità di funzionamento. 

Considerato  che si rende necessario procedere ad individuare un nuovo nucleo per il prossimo triennio
2017-2019 composta da n. 3 membri di cui almeno uno non appartenente all’organizzazione comunale;

Vista  la  deliberazione Giunta Comunale n.  109 del  2016 con la  quale  sono stati  dettati  indirizzi  per  la
determinazione del compenso da corrispondere ai componenti  esterni il Nucleo di Valutazione. 

Richiamata la propria determinazione n.138 del 2017 di approvazione del presente avviso 

Visti: 
- Il Dlgs n.286/1999 
- Il Dlgs n.267/2000 
- Il Dlgs n.198/2006 
- Il dlgs n.150/2009 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Montopoli in Val d'Arno intende procedere alla individuazione di n. 2 componenti esterni il
Nucleo di Valutazione chiamato ad operare per il triennio 2017-2019, rinnovabile una sola volta e comunque
fino al completamento della valutazione dell’anno di riferimento 
La nomina viene disposta dalla Giunta Comunale con proprio atto.
La  scelta  avviene  mediante  valutazione dei  curricula  professionali  presentati  favorendo,  ove  possibile,il
rispetto dell’equilibrio di genere. 
La procedura non dà luogo ad alcuna formazione di graduatorie né alla attribuzione di punteggi. 
Il  compenso annuo lordo è pari  ad € 1.500,00 lordi annui comprensivi  di  eventuali  oneri  previdenziali  e
rimborso spese, oltre IVA se ed in quanto dovuta, ma al compenso stesso potrebbero aggiungersi oneri o
rimborsi obbligatori diversi da quelli sopra espressamente indicati. 

Requisiti richiesti: 
-  essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nei curriculum vitae, in ambito di
management,  pianificazione,  controllo  di  gestione,  gestione  e  valutazione  del  personale  con particolare
riferimento alla misurazione e valutazione dei risultati in rapporto ad obiettivi prefissati, nonché in ambito di
trasparenza e integrità ( L.190/2012). 
- essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente
ordinamento  degli  studi,  quali  scienze  economiche  e  statistiche,  ingegneria  gestionale,  giurisprudenza,
scienze politiche;  per  lauree diverse è  richiesto  altresì  un  titolo  di  studio post-universitario  in  discipline
afferenti gli ambiti predetti.

Incompatibilità e inconferibilità incarico: 
Non possono far parte del Nucleo soggetti che: 
-  rivestono incarichi  pubblici  elettivi  o  di  nomina politica o  cariche in  partiti  politici  o  in  associazioni  od
organismi sindacali anche interni all’ente o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente
la nomina o che comunque svolgano un’ attività in conflitto di interessi con l’ente; 
-  siano componenti  di  consigli  di  amministrazione o ricoprono incarichi  in  società partecipate o aziende
dall’ente; 
- abbiano rapporto di parentela o affinità entro il  secondo grado con dirigenti  in servizio nell’Ente o con
l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale dell’Ente 
- siano revisori dei conti presso l’ente 
- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Ente; 
- si trovino in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti e di cui all’art 236 del D. 
lgs n.267/2000 



- siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV o Nucleo prima della scadenza del 
mandato. 
Non esclusività del rapporto 
Possono far  parte del  Nucleo di  Valutazione del  Comune di  Montopoli  in  Val  d'Arno anche coloro  che
partecipano ad altri organismi di valutazione presso altre Amministrazioni Pubbliche. 
Competenze 
Il N.d.V. provvede a: 
a) definire il sistema di misurazione e valutazione della performance; 
b) -definire le modalità di rilevazione del clima organizzativo e ad analizzarne i risultati; 
c) definire le modalità per la rilevazione dei costi diretti ed indiretti dei servizi, con effetto in particolare sulla 
gestione delle risorse umane; 
d) presentare la proposta di pesatura degli incarichi dirigenziali e a supportare la conferenza dei dirigenti alla
elaborazione della proposta di pesatura delle posizioni organizzative ( cfr art.4 c.2 regolamento P.O.) 
entrambe utilizzate come base per l’attribuzione della retribuzione di posizione e approvate dalla Giunta; 
e) verificare, ai fini della valutazione delle performance , l’espletamento di tutte le attività di controllo interno
di  cui  al  Tit.VI  capo  III  “  Controlli  Interni”  artt  147e  seguenti-  del  D.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  al
regolamento in materia vigente. 
f) verificare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità e ne attesta le risultanze. 
g)  trasmettere  al  Sindaco,  almeno  semestralmente,  una  comunicazione  dell’andamento  delle  iniziative
attuative del P.O.P ( Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance) di cui all’art 77; 
h) validare la relazione sulle performance, ne assicura la trasmissione al sindaco e la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
i) presentare al Sindaco la proposta di valutazione annuale dei dirigenti responsabili delle Aree. 

Modalità e termine di presentazione domande 
Gli  interessati  alla  nomina  di  competente  del  Nucleo  di  Valutazione  dovranno  presentare  domanda
utilizzando il modulo di manifestazione di interesse allegato al presente avviso a costituirne parte integrante,
debitamente compilato in tutte le sue parti , firmato e datato a pena di esclusione. Il modulo dove essere
corredato da : 
a. curriculum vitae 
b. copia documento di identità. 

La documentazione di cui sopra, indirizzata al Comune di Montopoli in Val d'Arno, deve essere presentata
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/04/2017 con le seguenti modalità: 
a. consegna diretta al protocollo del Comune presso la sede municipale in Via Guicciardini n. 61 in Montopoli
in Val d'Arno;
b. per raccomandata A.R., precisando che farà fede la data di ricezione e non la data di spedizione. Sul retro
della busta deve essere riportato, oltre al nome, cognome e indirizzo del mittente, la dicitura “ domanda
nomina componente Nucleo di Valutazione” 
c.  per  via  telematica  alla  seguente  casella  di  P.E.C.:  info@pec.comune.montopoli.pi.it nell’oggetto  deve
essere indicata la dicitura “ domanda nomina componente Nucleo di Valutazione” 

Si  precisa che l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità  in caso di  dispersione di
comunicazioni per inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato né in caso di eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 
Trattamento dati personali 
Ai  sensi  dell’art  13  del  D.  Lgs  n.196/2003  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti
dall’Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e/o procedure manuali per le finalità di
gestione della procedura nonché per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo . Il conferimento
dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  ammissione.  L’interessato  gode  del  diritto  d’accesso  ai  dati  che  lo
riguardano nonché dei  diritti  complementari  di  rettificare,  aggiornare,  completare dati  errati,  incompleti  o
raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
Norme finali e di rinvio 
Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso si rimanda al “ Regolamento sull’ordinamento
degli  uffici  e  dei  servizi”  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo:
http://www.comune.montopoli.pi.it . 

Montopoli in Val d'Arno, lì 27/03/2017

Il Segretario Generale
f.to dr. Paolo Di Carlo


