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COMUNE DI CONCOREZZO 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO 

COMUNALE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER GLI ANNI 

2019 E 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZE E CONTABILITÀ 
 

Richiamati: 

- il D. Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come 

modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 74/2017; 

- l’art. 7 del predetto decreto, in particolare il c. 2, in forza del quale la 

funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dagli 

organismi indipendenti di valutazione cui compete la misurazione e 

valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 

complesso e la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; 

- l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi – la struttura organizzativa, approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 221 del 29 dicembre 2010 e modificato con 

deliberazioni della stessa Giunta n. 39 del 16 marzo 2011 e n. 143 del 10 

dicembre 2014 e n. 90 del 30 luglio 2015; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Concorezzo intende procedere all’individuazione del 

Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, costituito da un componente 

esterno all’Ente. 

1) Contenuto dell’incarico 

Compito del Nucleo comunale di Valutazione è verificare la corretta ed 

economica gestione delle risorse del Comune, la congruenza dei risultati 
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gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. Il 

Nucleo di Valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del 

controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e 

a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che 

al termine dello stesso. 

Il Nucleo comunale di Valutazione adotta le metodologie permanenti di 

valutazione del personale dipendente, la graduazione dell’indennità di 

posizione dei titolari di Posizione Organizzativa e la valutazione della 

retribuzione di risultato. 

Il Nucleo di Valutazione supporta i titolari di Posizione Organizzativa nella 

valutazione dei propri collaboratori. 

Il Nucleo di Valutazione svolge, inoltre, le seguenti attività: 

a) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza 

e all’integrità; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 

della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 

annuale sullo stato dello stesso; 

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi 

interni di governo e amministrazione, nonché alla Corte dei conti e 

all’Ispettorato per la funzione pubblica; 

d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 

nonché dell’utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti 

collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità; 

f) propone, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione 

annuale delle Posizioni Organizzative e l’attribuzione ad essi dei premi; 

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

opportunità 

 

2) Accertamento delle competenze richieste 

L’Amministrazione, tramite i propri uffici, prenderà in esame le istanze 

pervenute, al solo fine di sottoporre al Sindaco del Comune di Concorezzo 

(cui compete il provvedimento di nomina) un elenco di soggetti aventi 
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titolo. È facoltà del Sindaco procedere all’espletamento di un eventuale 

colloquio. 

 

3) Nomina 

La nomina è effettuata dal Sindaco, con provvedimento motivato. La 

procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo e non dà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria. Non si procederà, pertanto, alla 

formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione di 

punteggi. 

In caso di sostituzione, l’Amministrazione si riserva di non attingere dalle 

domande pervenute per l’individuazione del Nucleo di valutazione 

monocratico. 

Tutti gli atti del procedimento di individuazione sono pubblici. In 

particolare, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione 

l’atto di nomina, il curriculum della persona individuata e il compenso 

percepito. 

L’affidamento dell’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto 

di lavoro subordinato. 

 

4) Durata e revoca dell’incarico 

L’incarico ha durata biennale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 

salvo revoca anticipata per gravi e giustificati motivi, e potrà essere 

rinnovato una sola volta, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

comunale. 

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza dovrà essere 

adeguatamente motivata. L’incarico cessa anticipatamente al venir meno dei 

requisiti di partecipazione richiesti. 

 

5) Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico 
La sede del Nucleo di Valutazione è individuata presso il Comune di 

Concorezzo: l’incaricato avrà l’obbligo di presenziare presso la sede 

dell’Ente ogni qualvolta occorra o sia richiesta dall’Amministrazione 

comunale. 

Il compenso annuo lordo, onnicomprensivo di ogni prestazione e di 

rimborso spese, per l’organismo indipendente di valutazione monocratico 
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che si andrà a costituire è fissato in € 2.880,00 (euro 

duemilaottocentottanta/00) al netto degli oneri previdenziali (cassa 

previdenza) e fiscali (Iva o Irap) se e in quanto dovuti in relazione 

all’inquadramento fiscale del percettore ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. f), del 

Tuir. 

 

6) Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per la nomina i soggetti iscritti nell’elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 

dicembre 2016 che in seguito si riportano: 

a) generali: 

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di 

esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

b) di competenza ed esperienza: 

1. – essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica o laurea magistrale; 

2. - essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 

anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione 

finanziaria e di bilancio o nel risk management; 

c) di integrità: 

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice 

penale; 

2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e 

amministrativa per danno erariale; 

3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente 

dell’OIV o di Nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato; 
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4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione 

disciplinare superiore alla censura. 

 

7) Divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative 

Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità 

sopra richiamati, ai fini della partecipazione alla presente procedura si 

richiamano integralmente le disposizioni sul divieto di nomina e sul 

conflitto di interessi e cause ostative stabilite rispettivamente ai punti 3.4 e 

3.5 della Delibera ANAC n.12/2013. 

Nella presentazione della domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la 

propria responsabilità, di non incorrere nelle ipotesi di divieto di nomina di 

cui al punto 3.4 della delibera ANAC 12/2013, nonché nelle ipotesi di 

conflitto di interesse e cause ostative di cui al punto 3.5 della stessa delibera 

12/2013. 

 

8) Presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione 

entro il termine perentorio del 31 OTTOBRE 2018 presentando apposita 

istanza al Sindaco del Comune di Concorezzo, Piazza della Pace n. 2, – 

20863 - Concorezzo. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, recante la dicitura 

“Candidatura per Nucleo di Valutazione” e la documentazione di cui al 

punto 9 può essere trasmessa: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale entro la data sopraindicata (fa 

fede la data di acquisizione apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente). In 

questo caso all’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura 

“Candidatura per Nucleo di Valutazione”; 

- a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di 

apertura al pubblico. In questo caso la domanda verrà protocollata con 

contestuale rilascio di apposita ricevuta al consegnatario; 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, da eventuali disguidi postali, dall’utilizzo di un  errato 
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indirizzo di posta elettronica, o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

9) Documentazione da presentare 

Dovrà essere fatta pervenire la seguente documentazione sottoscritta dal 

partecipante: 

- domanda di partecipazione (secondo il fac-simile predisposto 

dall’Amministrazione, allegato 1 al presente Avviso, compilato in tutte le 

sue parti); 

- curriculum vitae in formato europeo che espliciti i titoli di studio, le 

esperienze professionali e tutte le informazioni ritenute utili e pertinenti; 

- relazione illustrativa riportante le esperienze significative accumulate, in 

qualche modo pertinenti alla materia dell’incarico (max 2 pagine). 

 

10) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati dal Comune per il procedimento di conferimento dell’incarico ed 

eventualmente trattati con strumenti informatici anche per l’eventuale 

gestione del rapporto derivante dall’incarico. 

 

11) Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali e successive comunicazioni saranno 

pubblicati all’albo pretorio del Comune di Concorezzo, sul sito istituzionale 

del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente bandi e concorsi. 

Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai 

candidati nella domanda. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si 

informa che il responsabile del procedimento relativo alla selezione in 

oggetto è il Responsabile del Settore Finanze e Contabilità, dott. Sergio 

Locatelli. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Servizio 

Personale (personale@comune.concorezzo.mb.it). 
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12) Altre informazioni 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a 

presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, 

finalizzato alla raccolta di candidature, non comportante diritti di prelazione 

o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

13) Disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 1, del D. Lgs. n.165/2001, è garantita 

la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale 

del Comune di Concorezzo (www.comune.concorezzo.mb.it) 

 

Concorezzo, 12 ottobre 2018 

 

Il Responsabile del Settore 

Finanze e Contabilità 

dott. Sergio Locatelli 

 


