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Area Personale e tributi

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO
ALLA
PRESENTAZIONE
L'INDIVIDUAZIONE DEL
COMPONENTE
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SOMAGLIA

PER
DI
CANDIDATURE
ESTERNO DEL NUCLEO DI

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE E TRIBUTI
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.l50, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.l5, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi elaborato in adeguamento
alla nuova normativa e approvato con deliberazione della G.C. n.92 del 28/10/2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03/09/2014 avente ad oggetto" Indirizzi per
la costituzione del nuovo nucleo di valutazione del Comune di Somaglia";

RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione del Nucleo di valutazione.
Il nucleo di valutazione può essere composto da uno a tre componenti, in quest'ultimo caso due
sono esterni all'ente e il Segretario Generale, che lo presiede. I componenti del Nucleo di
valutazione sono nominati dalla Giunta Comunale. La giunta nell'atto di nomina individua la durata
in carica dell'organismo che non può eccedere la durata di anni tre rinnovabili ed ai soli componenti
esterni spetta un compenso annuo determinato dalla giunta all'atto della nomina.
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A tal fine la Giunta Comunale con atto n. 56 del 03/09/2014 ha espresso l'indirizzo che il Nucleo di
valutazione del comune di Somaglia sia costituito dal segretario comunale con funzione di
Presidente e da un membro esterno con provata esperienza in tecniche di valutazione di
performance individuali e organizzative, controllo di gestione e controllo strategico nelle pubbliche
amministrazioni.

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla presentazione di candidature per l'individuazione del
componente esterno.

1. REQUISITI NUCLEO DI VALUTAZIONE.
Il componente del nucleo di valutazione dovrà essere in possesso:
- della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea;
- di elevata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel campo del management, della
pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione e della gestione del personale, della
valutazione di performance e della valutazione del personale, con particolare riferimento alle
amministrazioni locali;
- adeguata conoscenza della lingua inglese e della tecnologia software.
2. FUNZIONI E COMPITI DEL NUCLEO
Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:
propone alla giunta il sistema di valutazione della performance elaborato con il contributo
della struttura, e le sue eventuali modifiche periodiche;
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni d elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei
premi secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
propone al sindaco la valutazione annuale del personale responsabile di unità organizzativa e
l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e
i incentivazione;
è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni Pubbliche (Civit);
promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
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propone la metodologia per la graduazione delle posizioni direttive e i correlati valori
economici delle retribuzioni di posizione;
esprime eventuali pareri richiesti dall'amministrazione sulle tematiche della gestione del
personale e del controllo;
valida il rapporto sulla performance dell'Ente.

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare al Comune di Somaglia - Via
Matteotti n. 10 - 26867 Somaglia, la propria candidatura che dovrà pervenire entro il
a mezzo posta o a mezzo fa 0377/5790215 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.somaglia @pacertificata.it oppure direttamente all'ufficio protocollo.
Farà esclusivamente fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Somaglia. Resta
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La proposta di candidatura, in carta semplice e sottoscritta, dovrà specificare i dati anagrafici,
codice fiscale, residenza, recapito telefonico, la laurea posseduta ed esser corredato dal curriculum
formativo e professionale, datato e firmato, dal quale risultino le competenze e le esperienze
maturate, il compenso richiesto al lordo ed al netto di contributi ed imposte, dichiarazione di
assenza di cause ostative all'incarico. Allegare documento di identità valido.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso
qualora ne ravvisasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, oppure di acquisire ulteriori
candidature qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate.
4. PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune di Somaglia per 10 giorni
consecutivi.
5. PRIVACY

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati fomiti dai candidati saranno raccolti presso il
Servizio Personale per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche
successivamente all'eventuale nomina, per le finalità inerenti allo svolgimento dell'incarico. Il
titolare del trattamento è il comune di Somaglia, nella persona del suo legale rappresentante.
6. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento al servizio personale (
te!. 0377/5790209) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
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Responsabile del procedimento: Maria Maddalena Zinzalini

7. RINVIO
Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda integralmente al " Regolamento per
l'organizzazione degli uffici e dei servizi" e al " regolamento per la misurazione valutazione e
trasparenza della performance" pubblicati sul sito del Comune di Somaglia.

Il Responsabile Area Personale e
Tributi
Maria Maddalena Zinzalini
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