
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE  COMPONENTE UNICO DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI PORCARI,
MONTECARLO E VILLA BASILICA

Il  Comune  di  Altopascio  indice  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  quale
componente  unico  del  Nucleo  di  Valutazione  in  Gestione  Associata  con  i  Comuni  di  Porcari,
Montecarlo e Villa Basilica, scelto mediante procedura comparativa per soli titoli e curriculum.

Oggetto dell'incarico

Il  componente del Nucleo di Valutazione svolge le  funzioni  previste  dalle  norme di  legge,  con
particolare riferimento al D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo Unico Enti Locali”, al D.Lgs. 286 del
30/7/1999,  al  D.Lgs.  30/3/2001,  n.165,  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ai principi del D.Lgs. 27/10/2009, n.150  applicabili
agli  Enti  locali,  dallo  Statuto  e  dalla  “Convenzione  per  la  gestione  associata  del  Nucleo  di
Valutazione tra i comuni di Altopascio (Capofila), Porcari, Montecarlo e Villa Basilica”,  nonché
dall’ Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente - “Sistema di
misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale”,  approvata  con
Deliberazione G.C. n. 10 del 22/01/2018.

Requisiti di ammissione
 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea;
2. Non essere esclusi dall’elettorato passivo;
3. Non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  interdetti  e  sottoposti  a  misure  che

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
4. Non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
5. Buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
6. Diploma di laurea specialistica ovvero di laurea quadriennale o quinquennale conseguita nel

previgente  ordinamento  degli  studi,  preferibilmente  in  scienze  economiche  e  statistiche,
giurisprudenza,  scienze politiche o ingegneria  gestionale.  Le lauree in  discipline diverse
saranno valutate purché il candidato abbia maturato significative esperienze documentate
afferenti  l'economia,  l'organizzazione  e  la  gestione  del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni, il management, la pianificazione ed il controllo di gestione, la misurazione
e la valutazione della performance. Sono valutabili i  titoli di studio, nelle materie di cui
sopra,  conseguiti  successivamente al  diploma di laurea e rilasciati  da istituti  universitari
stranieri;

7. Esperienza di almeno 3 anni in posizione di responsabilità,  maturata anche in posizione di
istituzionale autonomia e indipendenza e/o in libera professione, nell’ambito delle materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali
e agli aspetti organizzativi e gestionali.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7) è da dichiarare ed illustrare in apposita sezione del
curriculum da presentare.

Incompatibilità

Non possono essere nominati a far parte del Nucleo di Valutazione :
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che



abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione.

Durata dell'incarico

Il componente del Nucleo di Valutazione viene nominato dal sindaco del Comune di Altopascio
(comune Capofila) e dura in carica fino al 31/12/2018 e può essere rinnovato.

Determinazione corrispettivo

Il compenso previsto è stabilito in euro 3.600,00 annui, oltre contributi previdenziali ed Iva (se 
dovuta). Non saranno riconosciuti rimborsi spese. Il compenso verrà riparametrato in ragione del 
periodo di durata dell’incarico e verrà corrisposto al termine dell’incarico. 

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, debitamente firmate, 
potranno essere presentate, in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato.
Alla domanda dovranno essere allegati:

il  curriculum vitae (secondo il  formato europeo),  datato e firmato dal  quale  risultino in
modo dettagliato il percorso di studi, i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate;
ogni altra informazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione;
fotocopia di un valido documento di identità.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande.
La mancanza del curriculum e della copia del documento di identità costituirà motivo di esclusione.
Gli interessati dovranno far pervenire le domande, corredate dalla suddetta documentazione entro 
le ore 12.00 di Sabato 17 febbraio 2018, esclusivamente in busta chiusa all'Ufficio protocollo 
dell'Ente (Comune di Altopascio - ufficio protocollo - Piazza Vitt.Emanuele n.24 - 55011 - 
ALTOPASCIO) con le seguenti modalità:
presentate direttamente al suddetto indirizzo (dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30)
inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviate tramite pec all'indirizzo”comune.altopascio@postacert.toscana.it ”.  

L'esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la selezione del
componente del Nucleo di valutazione monocratico in gestione associata".

La consegna entro il suddetto termine resta esclusivo onere del richiedente. Non saranno ammesse 
domande giunte successivamente al termine.

Modalità di valutazione delle candidature

Il Sindaco o suo delegato, previa consultazione con l’Ufficio Personale che esamina le domande
ricevute e  ne verifica l’ammissibilità  in  relazione alle  previsioni  contenute nel  presente avviso,
procede alla valutazione dei  requisiti  dei  candidati  attraverso l’esame del curriculum, integrato,
eventualmente, da un colloquio per l’accertamento dei requisiti richiesti, delle competenze e delle
capacità specifiche.  
Non  si  procederà  alla  formazione  di  graduatoria  di  merito  o  per  titoli,  né  all’attribuzione  di
punteggi.  La  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  non  vincola  in  alcun  modo
l’amministrazione.
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Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso di selezione è finalizzato 
all'espletamento della stessa, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tale finalità.
Per ogni chiarimento o informazione gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale 
(telefono 0583/216455) .



Modulo di domanda di ammissione alla selezione

All'Ufficio Personale
del Comune di Altopascio
Piazza Vittorio Emanuele n.24,
55011 ALTOPASCIO (LU)

Selezione pubblica per titoli per  la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del 
Comune di Altopascio in Gestione associata con i comuni di Porcari, Montecarlo e Villa 
Basilica.

Io sottoscritto/a                                        (cognome)                                                 (nome) ,
chiedo di essere ammesso/a alla selezione di cui in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO:

1. di essere nato/a il _____________ a ____________________________ Prov. (______)
2. di risiedere a ____________________ in via ______________________ n. _____ CAP 

_______, Tel. ________________, indirizzo di posta elettronica ___________________
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso;
4.  di non essere stato escluso dai pubblici uffici;

5.  di essere in possesso del seguente diploma di laurea : conseguito nell'anno presso _ con
l'ordinamento  di  studi  previgente  al  D.M.  n.  509/99);  oppure  della  seguente  laurea
specialistica  o  magistrale:______  Conseguita  secondo  il  nuovo  ordinamento  nell'anno
Presso                   ;

6. di essere in possesso dell'esperienza triennale richiesta dall'Avviso di Selezione come da 
Curriculum Vitae allegato;

7. di non rientrare in alcuna delle casistiche di incompatibilità previste dal  l'avviso   di selezione;

8.  di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni 
dell'avviso di selezione in oggetto;

9. di autorizzare il Comune di Altopascio ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni e alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito

internet del Comune di Altopascio per comunicazioni inerenti la presente selezione.

Allego alla domanda la seguente documentazione: 

  a) curriculum vitae, firmato in originale;

b)  copia di un documento di identità in corso di validità;

c)  altra documentazione (specificare):

Data  Firma per esteso e leggibile
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