Tit. 4 Cl. 12 Fasc.

Li 30 settembre 2015

Protocollo informatico

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COMPONENTI DEL NUCLEO
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

SI RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
è istituito un Nucleo di Valutazione quale organismo indipendente di valutazione.
Tra le altre funzioni, il Nucleo di Valutazione, in particolare:
 misura il grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati ai Dirigenti ed
il livello di realizzazione dei programmi assegnati, in coerenza con quanto stabilito
dai CCNL
 propone o, comunque, svolge funzioni di garante del sistema di valutazione
attraverso la verifica delle metodologie approvate e dell’uniformità dei criteri
applicati
 formula proposte riguardanti le misure, gli strumenti ed i parametri più opportuni
ed efficaci per valutare ogni servizio, funzione o attività dell’ente
 sulla base dei criteri, della metodologia e dei sistemi approvati dall’Ente, propone la
graduazione e la classificazione degli incarichi dirigenziali e la pesatura delle
posizioni organizzative
 oltre a proporre la valutazione annuale dei dirigenti e dei titolari di posizione
organizzativa, funge da organo di controllo strategico, al fine di verificare la
coerenza dell’attività amministrativa con gli indirizzi politico-amministrativi
contenuti nelle linee generali di governo e nei programmi del Documento Unico di
Programmazione
 qualora richiesto, esprime pareri di congruità in merito ai progetti di miglioramento
e di ottimizzazione dell’organizzazione presentati dalla struttura
 offre agli Organi di Governo elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle
indicazioni programmatiche.
Il Nucleo, che opera in posizione di piena autonomia, è composto da tre membri e,
precisamente, dal Segretario/Direttore Generale, che lo presiede e da due membri
esperti, nominati dal Presidente dell’Ente. Dura in carica tre anni, con decorrenza dal
01.12.2015 e può essere rinnovato una sola volta.
Gli interessati, in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della performance e che, comunque,
operino o abbiano operato in qualità di componente di Organismo o Nucleo di
valutazione in almeno un ente locale con popolazione superiore a 30.000 abitanti,

possono presentare apposita domanda redatta in carta libera corredata di dettagliato
curriculum professionale, debitamente sottoscritti.
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione
Europea
 età: non possono essere nominati professionisti che abbiano superato la soglia
dell’età pensionabile
 godimento dei diritti di elettorato politico attivo e dei diritti civili
 non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale
 non essere stati destituiti, dispensati o decaduti né licenziati da precedente impiego
presso una Pubblica Amministrazione
 titolo di studio: essere in possesso di diploma di laurea magistrale, laurea
specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento degli studi,
preferibilmente nelle seguenti discipline: Giurisprudenza, Economia e commercio,
Scienze Politiche e Ingegneria Gestionale. In caso di possesso di diploma di laurea in
altre discipline. E’ richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili
afferenti alle materie dell’organizzazione, del personale delle pubbliche
amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o
della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, o in materia di
comunicazione e processi di innovazione
 capacità: essere in possesso di spiccate capacità intellettuali, manageriali,
relazionali, attitudini a lavoro di gruppo, appropriata cultura organizzativa
 ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese
 buone e comprovate conoscenze dei principali strumenti di office automation.
Nella presentazione della domanda il candidato dovrà dichiarare, tra l’altro, sotto la
propria responsabilità:
a) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso la Provincia di Lecco nel triennio precedente la nomina
b) di 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 il secondo grado
c) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo
della Provincia di Lecco
d) di non essere stato rimossi dall’incarico di componente di altri organismi valutativi
e) di non essere stato Revisore dei conti presso la Provincia di Lecco
f) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
Revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000.
Il principio di esclusività di partecipazione a più Organismi di valutazione sancito
dall’A.N.AC. può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di
modeste dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area
geografica.

L’eventuale partecipazione in altri Organismi indipendenti di valutazione deve essere
dichiarata dal candidato.
La domanda con annesso curriculum dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre il giorno 12 ottobre 2015.
La domanda dovrà riportare nell’oggetto “Candidatura a componente del nucleo di
valutazione” e potrà essere inoltrata:
-

-

-

a mano, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecco, Piazza Lega Lombarda 4
– 23900 Lecco - orario di apertura: da lunedì a giovedì orario continuato 8.30-17.00,
venerdì 8.30-12.30
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato di documento informatico
sottoscritto, all’indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, con allegato
copia documento d’identità
per mezzo dei servizi di posta pubblici o privati.

Si considerano pervenute in tempo utile solamente le domande ricevute
dall’Amministrazione entro il 12 ottobre 2015, indipendentemente dalla data di
spedizione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento delle domande di partecipazione entro i termini.
La selezione avverrà secondo una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli
posseduti e delle esperienze maturate. La nomina è di competenza del Presidente
dell’Ente, che vi provvederà mediante proprio atto motivato. Il compenso spettante ai
componenti del Nucleo, previsto nella misura massima di € 4.500,00 annuo lordi
onnicomprensivi, verrà definito nell’atto di nomina del Presidente.
Nel caso di dipendenti pubblici la nomina è subordinata alla preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente
finalizzato agli adempimenti di cui al presente avviso, con le modalità disposte dal d.lgs.
n. 196/2003.
Il presente avviso pubblico è consultabile presso l’Albo on-line e sul sito Internet della
Provincia di Lecco al seguente indirizzo: www.provincia.lecco.it.
Il Settore Risorse Umane rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità o
richiesta di chiarimento. Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore
dottoressa Antonella Cazzaniga.

IL DIRETTORE GENERALE
S.G. Prof. Amedeo Bianchi
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