Ci ttà di Tirano
Provincia di Sondrio
AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Segreteria

n.14'ì3? di prato

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRA TICO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

IL CAPO AREA AMMINISTRA TIV A
VISTI
il D . Lgs 150/2009, le altre nornle e le deliberazioni ANAC conseguenti;
la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT, ora ANAC, relativa a "Requisiti e
procedimento per la nomina degli componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione" ;
le indicazioni formulate in senso generale dall'ANAC in occasione della nomina
degli OIV presso le Amministrazioni pubbliche, volte ad assicurare il rispetto
delle prescrizioni fissate con la deliberazione CIVIT 12/2013 ;
la suddetta delibera la quale precisa che gLi Enti locali, halillo la facoltà, e non
l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare
ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs.
n. 150/2009 così come modificato dal D.Lgs. 74/17;
la deliberazione n. SCCLEG/23/20 14/PREV in data 18 settembre 2014 della
Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo;
la circolare di Funzione Pubblica nr. 6/2014 nonché 111'. 4/2015 ;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.102 del 17.06.2019 con la quale è stato
istituito e regolamentato il Nucleo di Valutazione in forma monocratica;
VISTO l'art.7, c,6 quater D.lgs. n.165/2001;
AVVISA
che questo Ente intende provvedere, previa procedura pubblica di selezione, alla
nomina di:

nr. 1 COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PREMETTE CHE:
a. il Nucleo è:
un organismo monocratico, che opera in stretto collegamento con il Sindaco,
la Gitmta ed il Segretario Comunale;

b. i principi generali cui deve riferirsi l'attività del Nucleo sono:

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Effettuare la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di Area),
accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell' erogazione
dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di
incentivazione adottato dall'ente;
Effettuare la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità
organizzative e degli uffIci in cui si divide la struttura amministrativa dell' ente;
Proporre alla Giunta la definizione e l'aggiornamento della metodologia di valutazione
delle posizioni organizzative;
Sottoporre all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle
posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della
progressione economica;
Verificare l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei
Responsabili di Area e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui
all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
Collaborare con i Responsabili di Area alla valutazione dei dipendenti comunali loro
assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di
attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità nonché di premialità.
Collaborare con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell 'Ente;
Promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m. e i.;
Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
Svolgere ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

PRECISA CHE:
non possono partecipare alla selezione, per incompatibilità,
de ll'autonomia e dell'indipendenza del Nucleo i soggetti:

a

garanZIa

a) che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche
nei tre anni precedenti la nomina;
b) componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente
o che abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.
Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a)
e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

a. i requisiti sono valutati in relazione a tre aree di analisi concementi,
rispettivamente, le conoscenze, le capacità e le esperienze:
- la prima area consiste nella formazione dell'interessato, valutabile in
termini di percorsi di studio e di specializzazioni, che consentano di
acceliare la presenza di una adeguata cultura organizzativa: è, quindi
essenziale il possesso di una laurea attinente in maniera chiara e funzionale
ai predetti compiti del Nucleo,
- la seconda, quella delle capacità, riguarda sia la promozione di modalità di
lavoro sempre più manageriali, sia l'idoneità al lavoro di gruppo, sia le
potenzialità nell'attività di collaborazione con la stmttura tecnico - gestionale
di supporto dell'Ente,
- la terza area dell'esperienza, è strettamente COlmessa a quella delle capacità
e consiste nell'aver effettuato attività analoghe per almeno 5 atmi;
all'esame dei curricula procederà il Segretario coadiuvato dai Servizi
Amministrativi. La procedura non da luogo alla fonnazione di graduatorie. Il
risultato dell'istmttoria è sottoposto alla decisione del Sindaco che provvede
alla nomina. Se ritenuto opportuno, a seguito dell'analisi dei curricula, si
potrà procedere a specifici incontri;
b. la durata della nomina del Nucleo è di tre anni, rimlovabile;
c. il compenso viene definito in € 4.504,24 rumui (al lordo dell'NA);
d. il Nucleo stabilisce le scadenze ed il ritmo dell'attività operativa, defmisce il
calendario degli incontri con gli Assessori, le Posizioni orga1Ùzzative, ecc.
RENDE NOTO CHE:
a. Ciascun interessato in possesso dei requisiti previsti nel presente bando deve
presentare domanda di pruiecipazione, dichiarando sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/00:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- di possedere i requisiti sopra evidenziati, specificandoli;
- di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso
pubbliche amministrazioni;
- di non aver riportato condamle penali e di non avere procedimenti penali in
corso:
- di non trovarsi nelle incompatibilità previste dagli alit. 2382 e 2399 lettere
a) e b) del Codice Civile.
Al vincitore potrà venire chiesto di presentare idonea documentazione
comprovante quatlto dichiarato.
La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa (non
autenticata ai sensi dell'ati.39 del DPR 445/00) deve pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di TIRANO entro il termine perentorio del giorno
26 settembre 2019 ore 9,00 con le seguenti modalità:
• direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Tirano, Piazza
Cavour, 18, 23037 TIRANO (SO)
• con Raccomandata AIR: Comlme di Tirano, Piazza Cavour, 18,23037
Tirano (SO)

•

a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune
comune.tirano@legalmail.it

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore (in corso di validità) e il
curriculum vitae del partecipante.
Le domande non sottoscritte o pervenute fuori termine saranno
considerate irricevibili.
b. al presente avviso verrà data la seguente pubblicità' pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune di Tirano e pubblicazione sul sito web istituzionale del
Comune (http://www.comune.tirano.so.it);
c. ai fini dell'applicazione del Regolamento DE 2016/679 e del D. Lgs n°
196/2003 e successive integrazioni sulla tutela della riservatezza i dati
personali dei candidati saranno utilizzati dal Comune di Tirano per le sole
fmalità inerenti la selezione in questione e la gestione dell'eventuale incarico,
nel rispetto delle disposizioni vigenti. Ciascun interessato gode del diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento;
l'Amministrazione del Comune di Tirano si riserva il diritto di modificare,
prorogare o, eventualmente, revocare il presente avviso a suo insindacabile
giudizio;
d. ogni altra infonnazione relativa alla selezione in oggetto potrà essere
richiesta al Comlme di Tirano.
Tirano, 19 sett:embre2019
Il c~.ea Amminis ati a
(Dptt.ssa lLazzàrini R l ari )
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