COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
_________________Centralino: 0533 909511__________________
Prot. n. 9724
Lagosanto, 25/11/2020
AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022
(approvato con Determinazione n. 446 del 23/11/2020)

La presente procedura è finalizzata alla raccolta di candidature per la nomina del Nucleo di
Valutazione monocratico del Comune di Lagosanto, ai sensi degli artt. 22-23-24 e 25 del
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso agli
impieghi.
La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di
partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Nucleo di Valutazione monocratico è costituito da un unico membro.
La durata in carica del Nucleo di Valutazione è di due anni dal 01/01/2021 al 31/12/2022, salvo
revoca anticipata da motivarsi per iscritto.
In tal caso, l’incaricato avrà diritto alla corresponsione del compenso in proporzione alle prestazioni
già rese.
Alla scadenza, l’incaricato continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo
Nucleo di Valutazione.
REQUISITI
Il componente del Nucleo di Valutazione monocratico deve essere in possesso di idonee
competenze professionali nelle materie economico-gestionali e/o giuridico-amministrative e dotato
di capacità organizzativa.
Nello specifico è richiesto, quale requisito minimo indispensabile, il possesso di diploma di laurea
specialistica o quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI
Non possono far parte del Nucleo di valutazione i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o
di nomina politica o cariche in partiti politici od organismi sindacali, anche interni all’ente, o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la designazione o comunque
svolgano un’attività in conflitto di interessi con l’Ente.
COMPETENZE
Le funzioni del Nucleo di Valutazione devono riguardare sia ad aspetti metodologici che di verifica,
garanzia e certificazione del sistema di performance del Comune.
Oltre a quelle definite dal vigente regolamento, il Nucleo di Valutazione presidia le funzioni
esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative degli enti locali.
Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del
funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance e dei
sottosistemi che la compongono. Tra dette funzioni rientrano:
a) supporto alla definizione e all’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
b) supporto alla definizione e all’aggiornamento del sistema premiale;
c) attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza.
Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al
sistema di performance. Tra dette funzioni rientrano:
a) la validazione della relazione sulla performance;
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b) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con
particolare riferimento alla valutazione del personale.
COMPENSO
Al componente del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso annuo lordo pari ad € 700,00.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione
monocratico del Comune di Lagosanto dovranno presentare apposita domanda di ammissione,
redatta sul “Modello di domanda” (in carta libera) allegato sub A al presente avviso.
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce se perviene cartacea oppure digitalmente se
perviene via PEC, a pena di esclusione.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti tutti previsti dal presente avviso,
posseduti alla data di scadenza dello stesso e dovranno trovare debito riscontro all’interno del
curriculum presentato, meglio se corredato da idonea e comprovante documentazione.
La domanda di ammissione, dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente
documentazione:
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà come da modelli allegati C, e D al presente avviso;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
La domanda, il curriculum, dovranno pervenire al Comune di Lagosanto ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12:00 DEL 21/12/2020, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- raccomandata AR., indirizzata a COMUNE DI LAGOSANTO Piazza I° Maggio n. 1 44023
Lagosanto Ferrara. Indicare sulla busta la dicitura “Candidatura a Nucleo di Valutazione
monocratico”;
- tramite PEC al seguente indirizzo: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it;
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lagosanto sito in Piazza
I° Maggio n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
L’ente non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito della documentazione di
cui sopra per cause dipendenti da disguidi postali, telematici, tecnologici, ecc..., caso fortuito o
forza maggiore; in ogni caso, farà fede il timbro di acquisizione del protocollo del Comune.
In caso di spedizione mediante raccomandata AR, il plico (contenente tutti i documenti evidenziati),
indirizzato come sopra, dovrà recare gli estremi completi del mittente e la dicitura “Contiene
candidatura a Nucleo di Valutazione monocratico”. Non vengono accettate domande pervenute
con raccomandata oltre i 3 giorni successivi.
L’invio alla PEC del Comune è consentito unicamente per i candidati altrettanto titolari di indirizzo
di PEC, oggetto della mail dovrà essere “Candidatura a Nucleo di Valutazione monocratico”, tutti i
documenti dovranno essere allegati in formato .pdf e firmati digitalmente in formato .p7m.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, il Segretario generale, provvederà al
riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di determinare
l’ammissibilità delle domande, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei
curriculum vitae allegati. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori
previsti per la nomina verranno ammessi a successiva valutazione del Sindaco, coadiuvato dal
Segretario generale. Per detti soggetti, il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso l’esame dei
curriculum vitae e relativo colloquio.
INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
I candidati saranno ritenuti idonei sulla base della scelta effettuata “intuitu personae” dal Sindaco
stesso, coadiuvato dal Segretario generale, a seguito di valutazione dei curriculum vitae
professionali e relativo colloquio.
Il componente è nominato con atto del Sindaco.
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Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di
punteggi.
Gli esiti della presente procedura saranno comunicati individualmente a tutti i partecipanti.
DISPOSIZIONI FINALI
L’ Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006
e del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lagosanto e sul sito internet
dell’Ente www.comune.lagosanto.fe.it – sezione “Amministrazione Trasparente” - “Organismi
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” dal
24/11/2020 al 21/12/2020.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0533909519 oppure
all’indirizzo e-mail: daniela.chiodi@comune.lagosanto.fe.it.
INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, artt. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
ed in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati personali
saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della normativa vigente, per le
finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente medesimo ed in particolare per l’espletamento delle
procedure di individuazione del componente dell’Organismo di Valutazione nonché dei successivi
adempimenti.
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