COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE UNICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI
ALTOPASCIO, PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA PER IL PERIODO
2021/2024
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visti:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la determinazione RG. n. 454. del 11/10/2021 di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura pubblica finalizzata all'individuazione di n.1 soggetto cui affidare
l'incarico triennale di componente unico del Nucleo di Valutazione in gestione associata fra i
Comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.
Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) a pena di
esclusione va allegato il proprio curriculum vitae, debitamente firmato.
1. OGGETTO DELL'INCARICO
Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni previste dalle norme di legge e dall'art. 6 dell'Appendice
al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi denominato ”Sistema di misurazione e
Valutazione della performance organizzativa ed individuale”, approvata con deliberazione G.C. n.
10/2018 di seguito riportate:
- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai
sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999, attuale art. 13 e 14 C.C.N.L. 21/5/208;
- verifica sull'adozione e attuazione del sistema di Valutazione permanente dei responsabili dei
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del
D.lgs. n. 267/200;
- collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- collaborazione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15
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del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto, attuale
art.67 C.C.N.L. 21/5/2018;
- esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del
personale e del controllo;
- valida il Rapporto sulla performance dell’Ente.
2. DURATA DELL'INCARICO
La nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione ha validità triennale, prorogabile per
ulteriori tre anni per una sola volta, decorrente dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico, previa individuazione e nomina da parte del Sindaco con proprio decreto. L'incarico non
determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
L'incarico si intende comprensivo delle procedure di valutazione dei risultati e degli obiettivi per
l'anno 2024.
Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per
comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi
sul mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico, altresì, per:
- dimissioni volontarie;
- impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo superiore a novanta giorni non lavorativi.
3. SEDE
L’attività sarà svolta di norma nella sede del Comune, in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione o di esclusiva.
Il Nucleo di valutazione potrà altresì definire modalità di lavoro alternative agli incontri in sede.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per ricoprire l'incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
•cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.
•godimento dei diritti civili e politici
•non svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette
organizzazioni e non aver rivestito simili cariche o incarichi o non aver avuto rapporti simili nei tre
anni precedenti la designazione
•non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il terzo grado

•non essere Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale
•non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti
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dall'art. 236 del D. Lgs. 267/2000

•non aver riportato condanne, ancorché non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo 1 del titolo
II del libro secondo del Codice Penale

•essere in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o economiche, conseguito secondo il
vecchio ordinamento degli studi universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento

•avere acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel campo nella materia del
Diritto del lavoro, della gestione del personale, della programmazione e della gestione delle risorse
finanziarie L'esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum
allegato alla domanda di partecipazione.

•non

aver superato la soglia dell'età pensionabile. La nomina di eventuali dipendenti di pubbliche
amministrazioni è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione all'esercizio dell’incarico ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. N.165/2001.

5. COMPENSO
Al componente del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso annuo lordo onnicomprensivo
pari a €3.600,00 (anche delle eventuali spese di viaggio ed ogni voce accessoria, ritenute fiscali ed
altre possibili voci) con la sola esclusione di oneri e IVA, se dovuti. Il compenso verrà corrisposto
in una unica soluzione per ciascun anno.
6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 10
novembre 2021 con una delle seguenti modalità a scelta dell’interessato:
a) a mano al Protocollo Generale del Comune di Altopascio - Piazza V. Emanuele n. 24;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Altopascio - Piazza
Vittorio Emanuele. 24 - 55011 Altopascio (LU). Sulla busta il candidato deve apporre cognome, nome,
indirizzo e specificare “Domanda selezione componente unico del Nucleo di Valutazione in gestione
associata triennio 2021-2024”;
c) con posta elettronica certificata (esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata)
all'indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato “Domanda selezione componente unico del Nucleo di
Valutazione in gestione associata triennio 2021-2024”.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante PEC saranno ritenute valide solo
se inviate in formato pdf, senza macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in formati diversi da quello indicato e/o indirizzate a caselle di posta elettronica
diverse da quella sopra indicata saranno considerate irricevibili.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli
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uffici comunali per qualsiasi motivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno
lavorativo di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti.
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso
contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio ai sensi dell’art, 45, comma 3 DPR 445/2000)
- curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati al precedente p. 4.
•la mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae
•la mancata presentazione del curriculum;
• la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
•la ricezione della domanda, ancorché inviata in tempo utile, oltre la data di scadenza del bando.
8. MODALITA' DI SELEZIONE E NOMINA
La Valutazione dei candidati sarà effettuata dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale, attraverso
l'esame dei curricula professionali ed esperienziali presentati. È facoltà del Sindaco richiedere un
colloquio di approfondimento in relazione al profilo professionale posseduto dai candidati ammessi alla
selezione nelle materie sopra riportate.
In esito alla selezione di cui al presente avviso, non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria,
bensì di un elenco dal quale l'Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di sostituzioni. Il
Sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta
idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina.
9. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Altopascio per tutti gli effetti di
legge, nonché sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo, si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura
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selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed
alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e in modo da assicurare la tutela della
riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale
ai sensi delle disposizioni vigenti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal titolare e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ad altri soggetti per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento, nonché per
l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri.
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare l'interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
La relativa richiesta va rivolta al Comune di Altopascio Piazza Vitt. Emanuele, 24 55011 Altopascio
(LU) PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Altopascio
nella persona del Sindaco pro-tempore.
Viene designato quale responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del Settore Affari
Generali.
Di seguito si riportano i punti di contatto del RPD/DPO: Via S. Martino, 8/B 46049 Volta Mantovana
(MN) email consulenza@entionline.it telefono 0376/803074 fax 0376/1850103.

11. NORME FINALI
La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme previste
nell’avviso.
Il Comune di Altopascio si riserva di non procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di
Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano canditati idonei all'incarico.
Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o
comunque di non procedere all’affidamento dell'incarico in relazione ad eventi successivi che non ne
consentono lo svolgimento.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art 76 del succitato
decreto.
Per informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del modello di domanda è possibile consultare il sito
www.comune.altopascio.lu.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” ovvero
rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0583/216455 e.mail personale@comune.altopascio.lu.it
Ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la d.ssa Antonella Botrini, Responsabile
del Settore Affari Generali.
Altopascio, lì 11 ottobre 2021
F.to
Il Responsabile del Settore Affari Generali
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Dott.ssa Antonella Botrini
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