COMUNE
C.A.P. 37050

DI

ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 0170308 0232

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
MONOCRATICO
SCADENZA: 23 SETTEMBRE 2020 ORE 12.00
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE è istituito presso il Comune di Roverchiara in forma monocratica ed
è pertanto costituito da un unico soggetto esterno in possesso dei requisiti di seguito specificati.
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE rimane in carica per 3 (tre anni), e può essere rinnovato anche
senza soluzione di continuità, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina. E’
nominato dal Sindaco del Comune, sulla base della valutazione del curriculum e dell'esperienza
del soggetto. Il Sindaco, qualora lo ritenesse opportuno per una più puntuale valutazione del livello
delle esperienze e capacità dell’interessato, potrebbe richiedere un colloquio con il medesimo.
REQUISITI
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO non deve trovarsi in presenza di situazioni di
incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative e deve essere in possesso di specifici
requisiti, come di seguito indicato:
a. cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione europea;
b. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
c. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa
amministrazione;
d. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;
e. 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;
f. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
g. non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
h. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione del Comune di Roverchiara;
i. non avere un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo grado, con i
componenti gli organi dell’ente e dei dipendenti dello stesso;
j. non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV/Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
k. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
l. non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall’art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
m. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto,
altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai
settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del
management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione
della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è

sufficiente il possesso dell’esperienza, prevista dalla successiva lett. n, di almeno cinque
anni;
n. essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche
presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di
gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico- organizzativa. Ai
fini del rinnovo o della nomina, assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualità,
anche presso altra amministrazione;
o. avere buone conoscenze informatiche.
La presenza dei requisiti di cui alle lettere a. m. n. o. deve risultare dal curriculum vitae. L’assenza
delle situazioni di cui alle altre lettere deve essere oggetto di una formale dichiarazione.
Vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività,
possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente anche soggetti che partecipano ad altri
nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
COMPETENZE
Al NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO competono le funzioni ed i compiti di cui al
Regolamento per la misurazione e la valutazione delle performance approvato con deliberazione di
G.C. n. 49 del 24/07/2020 e di cui alle disposizioni del d.lgs. 150/2009.
COMPENSO
Al NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO è attribuito un compenso annuo in misura pari ad
€ 1.500,00 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del NUCLEO DI
VALUTAZIONE MONOCRATICO dovranno presentare apposita domanda di ammissione, redatta
sul “Modello di domanda” (in carta libera) allegato al presente avviso.
La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata obbligatoriamente, da copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore, dal curriculum professionale redatto secondo il modello
europeo (possibilmente corredato da idonea e comprovante documentazione) dalle formali
dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative. La
domanda, il curriculum, dovranno pervenire al Comune di Roverchiara entro le ore 12,00 del
giorno 23 settembre 2020.
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it .
L’Oggetto della mail dovrà essere “Candidatura a NUCLEO DI VALUTAZIONE
MONOCRATICO” e il curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative, dovranno essere firmati digitalmente,
l’ulteriore documentazione dovrà essere allegata in formato pdf.
tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: COMUNE DI ROVERCHIARA – UFFICIO
RAGIONERIA, VIA VITTORIO VENETO 7 – 37050 ROVERCHIARA. Il plico (contenente
tutti i documenti evidenziati), dovrà recare gli estremi completi del mittente e la dicitura
“Contiene candidatura NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO”.
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.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Successivamente alla data di scadenza del presente avviso, i candidati che risulteranno in
possesso di tutti i requisiti previsti per la nomina verranno ammessi alla valutazione del Sindaco.
Il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso l’esame e la comparazione dei curricula. Qualora lo
ritenesse opportuno per una più puntuale valutazione del livello delle esperienze e capacità degli
interessati, potrebbe richiedere un colloquio con i medesimi.
La comparazione riguarderà, in primo luogo, le esperienze professionali più significative desumibili

dal curriculum, con particolare riferimento e rilievo a quelle relative alla pubblica amministrazione. Il
processo di valutazione e comparazione non determinerà l’attribuzione di punteggio e non si
procederà alla formazione di alcuna graduatoria.
Gli esiti della presente procedura saranno comunicati individualmente a tutti i partecipanti.
INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO
A seguito della predetta valutazione, il Sindaco individuerà – a proprio insindacabile giudizio – il
soggetto cui conferire l’incarico.
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roverchiara. In ottemperanza all’art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016 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 del NUCLEO DI
VALUTAZIONE MONOCRATICO nonché dei successivi adempimenti. Il trattamento dei dati
avverrà in forma sia cartacea che informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati
raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini
strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli interessati
potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Damaschetti.
La stessa è Referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura
quale Responsabile dell’Area Affari Generali, i cui recapiti sono i seguenti:
e-mail: cinzia.damaschetti@comune.roverchiara.vr.it
telefono: 0442 689014 int. 7
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Cinzia Damaschetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

