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SERVIZIO PERSONALE
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ilaria Morelli
Tel.041.5121952
e mail affari.generali@comune.dolo.ve.it
Dolo, 10 febbraio 2015

Prot. 3170/3.15

-

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

-

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

-

VISTO il D.Lgs. 286/1999;

-

VISTO il C.C.N.L. del personale ‘Regioni - Autonomie Locali’ sottoscritto in data 22.1.2004;

-

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 267 del 30.12.2010 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta
Comunale n.207 del 30.09.2011 e 142 del 5.07.2012;

-

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.01.2015, avente quale oggetto
‘Modifica all’art 53 vigente regolamento comunale Uffici e Servizi’;

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per n. 1 (uno) componente del Nucleo di Valutazione monocratico.

1. Durata
L'incarico decorrerà dalla data di nomina per un periodo di due anni e potrà essere rinnovato. Il Nucleo potrà
essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità, di perdita
dei requisiti o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

2. Funzioni
Il Nucleo di Valutazione è il soggetto deputato a incentivare il miglioramento delle performance organizzative
e individuali delle risorse umane dell’Ente, finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti. L’azione del
Nucleo di Valutazione mira anche alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione
del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. Allo stesso
competono le seguenti funzioni:
a) collaborare nella predisposizione e nell’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione
della performance dell’organizzazione, nonché del sistema di integrità e trasparenza;
b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa
e individuale, promuovendo e attestando altresì l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
A questo fine il Nucleo trasmette al Sindaco, periodicamente, una relazione sull’attività di
monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate;
c) accertare le effettive disponibilità di bilancio dell’ente create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
d) valutare i Responsabili di Settore e determinare l’attribuzione delle indennità di risultato;
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e) assolvere agli obblighi di certificazione richiesti dalla legge e dai contratti collettivi.

3. Requisiti
a) Il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico, costituito da soggetto al quale sono richieste
documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa e di
progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e controllo. In particolare sono necessarie:
1) capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni
strategiche);
2) competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti
organizzativi).
Il soggetto da incaricare deve in ogni caso possedere diploma di laurea specialistica/magistrale o di
laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi.
b) All’atto dell’accettazione dell’incarico il soggetto designato si impegna a non assumere ulteriore
identico incarico in altri enti di analoga dimensione se non nel limite di cinque. Al limite si può
derogare con atto motivato del Sindaco.

4. Incompatibilità
Non può far parte del Nucleo di Valutazione soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organismi sindacali o che abbia rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina o
che abbia in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente. In ogni
caso il soggetto designato deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
-

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE;

-

Godimento dei diritti politici e civili;

-

Non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

-

Non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le predette organizzazioni
sindacali e con partiti politici ovvero non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;

-

Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
I del titolo H del libro secondo del Codice Penale;

-

Non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

-

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 i! secondo grado;

-

Non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

-

Non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le Funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
Valutazione;

-

Non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;

-

Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
Responsabili di Settore in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di
valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico amministrativo;

-

Non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente del Nucleo di valutazione

-

prima della scadenza del mandato;
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-

Non essere Revisore dei Conti presso la stessa Amministrazione;

-

Non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per ì Revisori dei Conti dall'art. 236
del d.lgs. n. 267/2000.

5. Nomina
Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle
competenze e delle capacità specifiche richieste. La scelta può avvenire anche sulla base di appositi
colloqui effettuati dal Sindaco con l’assistenza del Segretario Generale e tenuto conto dei curricula
presentati.

6. Compenso
Al Nucleo di Valutazione sarà corrisposto il compenso complessivo, per il biennio, di euro 1.800,00,
comprensivo di spese di viaggio iva, ritenute previdenziali, rimborsi spese e ogni altro onere. La domanda di
ammissione alla selezione, redatta compilando il modulo allegato e in carta semplice, dovrà essere
presentata personalmente ovvero a mezzo raccomandata o Pec (protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it)
a: Comune di Dolo, via B. Cairoli n. 39 – 30031 DOLO (VE) entro il termine perentorio di giorni 15, a
pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio comunale e nel
sito internet comunale. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Alla domanda di ammissione, che deve essere firmata a pena di esclusione, deve essere allegato il
curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.
Dopo la nomina il componente dovrà produrre copia della documentazione tutta richiesta dal Comune di
Dolo.
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