
 
  
 
Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione costituito in forma 
monocratica del Comune di Poggio a Caiano per il triennio 2019-2021  
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI SUPPO RTO  

 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale di uffici e servizi; 

 
Vista la determina n.102 Del 12/10/2019 del Servizio finanziario che approva il presente avviso; 

 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
Visti il D. Lgs.198/2006 e s.m.i e art.35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra 
uomo e donna per l'accesso al lavoro. 

 
RENDE NOTO CHE  

 
l’Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano intende procedere alla nomina del componente 
monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019-2021. 

 
ART. 1 – COMPOSIZIONE 

 
Il Nucleo di Valutazione è istituito in composizione monocratica. Rappresenta lo strumento 
organizzativo cui è demandato il compito di misurazione e valutazione della performance, secondo 
quanto stabilito specificamente all'art. 2 del presente avviso.  

Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, dell'organismo di valutazione della 
performance (OIV) di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009. 

Il Nucleo di Valutazione viene nominato con decreto del Sindaco, valutata l'esperienza degli 
interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico in oggetto sulla base del curriculum vitae e di un 
eventuale colloquio. 

 
ART. 2 – COMPETENZE 

 

Costituiscono oggetto dell’incarico, per il periodo indicato nell’avviso, le attività previste 

dall’art. 14 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Poggio a Caiano, ovvero la costituzione di un Nucleo di Valutazione che provveda alla  verifica 
periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai 



principi indicati del citato D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009 , anche al fine di 

proporre interventi correttivi; tale Nucleo inoltre verifica periodicamente i risultati raggiunti in 
termini di produttività e miglioramento 

del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di 

valutazione basati sulla definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei 

risultati rispetto agli obiettivi assegnati; risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire, almeno due 
volte all’anno, sull’andamento delle attività dei programmi e per proporre soluzioni nei casi 

necessari. 

Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

 
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente il nucleo di valutazione può 

richiedere agli uffici informazioni e l’esibizione di qualsiasi atto o documento ritenuto 

necessario, nonché ottenere copia dei medesimi. 

 
ART.3 – DURATA DELL'INCARICO E RELATIVO COMPENSO  

 
L’incarico viene conferito per  il triennio 2019/2021 e avrà decorrenza secondo la data stabilita 
dall'atto di nomina. Il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino alla conclusione della fase di 
valutazione relativa all’ultimo anno di incarico. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro subordinato.  

Il compenso annuo è stato determinato in Euro 2500 al lordo delle trattenute a carico dell'incaricato 
oltre al pagamento di oneri contributivi e fiscali a carico del Comune; tale cifra verrà corrisposta 
sulla base delle dichiarazioni fiscali e contributive attestate dall'incaricato. 

 
ART.4 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE  OSTATIVE ALLA 
NOMINA  

 
Oltre ai requisiti già previsti per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione delle Pubbliche Amministrazioni (O.I.V.), i requisiti generali sono i 
seguenti:  

• cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;  
• godimento dei diritti civili e politici; 
• diploma di Laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche e Ingegneria gestionale ed equipollenti. I requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione.  

 
ART. 5 – REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA 

 
• essere in possesso di comprovata esperienza professionale 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. 

 
ART. 6 – REQUISITI DI INTEGRITA' 



 
• non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione 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; 

• non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 
danno erariale;  

• non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della 
scadenza del mandato;  

• di non aver svolto, in forma non episodica, attività professionale contro il Comune di Poggio 
a Caiano; 

• di non rivestire incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nel 
territorio dell’ente ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o 
cariche o avuto simili rapporti nei 3 anni precedenti la designazione;  

•  non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 
superiore alla censura; 

• essere iscritto nelle Fasce professionali 2 e 3 secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 6, 
lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016 (si ricorda in proposito che l’incarico di O.I.V. 
monocratico, in un Ente come il Comune di Poggio a Caiano cioè con meno di 250 
dipendenti può essere affidato a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3). 

 
Il componente dell’O.I.V. non può essere, altresì, nominato tra i soggetti che: 
a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il 
Comune di Poggio a Caiano, nel triennio precedente la nomina; 
b) siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Poggio a Caiano; 
c) si trovino, nei confronti del Comune di Poggio a Caiano, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;  
d) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Poggio a Caiano; 
e) abbiano in corso contenziosi con l’Ente;  
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con 
il Segretario Generale, i Dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell’Amministrazione camerale, 
con l’Organo d’indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio dei Revisori dei Conti; 
h) siano Revisori dei Conti presso il Comune di Poggio a Caiano 
i) incorrano nelle condizioni d’incompatibilità ed ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti 
dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 
i) incorrano nelle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.39/2013; 
k) siano stati collocati a riposo. Possono completare l’incarico ricevuto, fino al compimento del 
mandato, coloro che sono stati collocati a riposo dopo essere state nominati membri dell’O.I.V.. 
  
In ogni caso, 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 nella delibera 
ANAC n. 12/2013. L’assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause 
ostative, o inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, resa nelle 
forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sarà trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai 
fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.  
 
 
ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 



 
• Gli interessati alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione dovranno presentare 

apposita domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che dovrà essere 
debitamente compilato in tutte le sue parti, datato e firmato a pena di esclusione. La 
domanda dovrà essere corredata da: 

• 1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale, contenente il percorso 
formativo, i titoli, le competenze, e le esperienze lavorative e professionali, nonchè ogni 
altra informazione che il candidato ritenga utile e pertinente per la valutazione. 

• 2. Copia fotostatica leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  

 
 
Le domande di partecipazione indirizzate al Sindaco del Comune di Poggio a Caiano dovranno 
pervenire entro le ore 13 del giorno  11 novembre 2019. 

 
Detta candidatura dovrà pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

presentazione diretta – presso il Protocollo del Comune (Orario di apertura: dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30, mercoledi dalle 9 alle 12.30); 

Inviata a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune 
di Poggio a Caiano, Via Cancellieri 4, CAP 59016 . Sulla busta il candidato deve riportare, oltre al 
proprio nome, cognome, indirizzo, e l'indicazione “Contiene candidatura per la nomina del Nucleo 
di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano"; 

tramite posta elettronica certificata – PEC all'indirizzo: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it 

. 

In tal caso la domanda e i documenti allegati devono essere trasmessi da una casella di posta 
elettronica certificata in formato pdf, debitamente sottoscritti con firma autografa o digitale. 
L'oggetto del messaggio PEC dovrà fare riferimento alla "candidatura per la nomina del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Poggio a Caiano". 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso: a 
tal fine fa fede la data e l'ora certificata dal gestore della PEC. Saranno accettate solo le domande 
pervenute con le modalità ed entro i termini suddetti. L'Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per la 
presentazione delle domande stesse. 

 
ART. 8 - ESCLUSIONE  

 
Non saranno valutate , comportando l'automatica esclusione, le candidature: 

• pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato; 

• prive della firma autografa o digitale;  

• prive degli allegati previsti nel presente avviso. 

 
ART.9 INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO  

 
L’individuazione del candidato che costituirà l’O.I.V., previa valutazione delle domande pervenute, 
sarà effettuata con provvedimento del Sindaco il quale, a propria discrezione, potrà procedere ad 



eventuale colloquio con uno/a o più candidati ritenuti di particolare interesse.  

La mancata esibizione del curriculum darà luogo alla automatica esclusione della comparazione 
selettiva.  

In tutti gli altri casi nei quali si ritenesse discrezionalmente utile acquisire ulteriori elementi 
conoscitivi e/o precisazioni è facoltà del Sindaco chiedere ulteriori elementi integrativi.  

La nomina avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 del  

D. Lgs. n. 165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.  

In esito alla selezione di cui al presente Avviso, non verrà attribuito nessun punteggio di valutazione né 
si procederà alla formazione di alcuna graduatoria; sarà comunque redatto un verbale di esame delle 
istanze e dei curricula prevenuti, funzionale al rapporto comparativo. L’esito della procedura in 
argomento sarà pubblicato oltre che sul sito web del Comune di Poggio a Caiano all’indirizzo  
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/ nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”,  
anche nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica – 
http://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione- comparativa - . 

 
ART. 9 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

 
Eventuali informazioni afferenti il presente Avviso, potranno essere richieste direttamente alla 

Responsabile del procedimento D.ssa Simonetta Lindi al numero n. 055/8701221/220, mail 
ragioneria@comune.poggio-a-caiano.po.it. 

 
ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa privacy I dati forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, 
nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali ed in particolare per l’espletamento delle 
procedure di individuazione del componente del Nucleo di Valutazione nonché per i 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 previsti dal GDPR (General Data 
Protection Regulation) – Regolamento UE n. 2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio a Caiano. 
 
ART. 11 - PUBBLICITÀ  

Il Presente Avviso è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Poggio a Caiano e 
pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.poggio-a-caiano.po.it  


