Class. 4.12

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi” dell’Ente
e in particolare l’art. 58 – Nucleo di Valutazione - dove è previsto che il Nucleo di
valutazione è composto da due membri esterni ed è presieduto dal Segretario Generale
dell’Ente.
CONSIDERATA la scadenza del Nucleo di Valutazione, a seguito del compiersi del
triennio previsto, in data 30.11.2021.
RITENUTO necessario procedere ad apposita procedura selettiva pubblica finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Lecco.
AVVISA
Articolo 1
Manifestazione di interesse. Funzioni, compiti e durata dell’incarico
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la nomina del Nucleo di valutazione della Provincia di Lecco.
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 Generale, che lo presiede e da due membri esperti,
nominati dal Presidente dell’Ente.
L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, conferito in esito alla procedura di
cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del
provvedimento di conferimento dell’incarico e potrà essere rinnovato una sola volta.
L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo
3 dell’avviso.
Articolo 2
Compenso
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.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che sono in possesso
di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e che, comunque, abbiano operato
in qualità di componente di Nucleo di Valutazione in ente locale con Dirigenza.
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti e capacità:
- cittadinanza: possono essere nominati i 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

- titolo di studio: essere in possesso di diploma di laurea magistrale, laurea
specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nelle
seguenti discipline: Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze Politiche o
Ingegneria Gestionale. In caso di possesso di diploma di laurea in altre discipline è
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
- conoscenze informatiche: essere in possesso di buone e comprovate conoscenze dei
principali strumenti di office automation
- capacità: essere in possesso di spiccate capacità intellettuali, manageriali, relazionali,
attitudini a lavoro di gruppo, appropriata cultura organizzativa.
Articolo 4
Divieto di nomina
I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere scelti tra i dipendenti
dell’ente o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali, che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
I componenti del Nucleo non devono inoltre 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 e non devono essere stati destituiti, dispensati o decaduti né
licenziati da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione
Si applicano altresì le altre cause ostative, i divieti ed i conflitti di interessi
esplicitamente disposti in materia.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire
l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o
conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme
di legge e discipline di settore.
Articolo 6
Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
(Allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di
esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad
assenza di situazioni di cause di incompatibilità (Allegato B).
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere
presentata entro il 23 novembre 2021, potrà essere inoltrata:
• a mano, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecco, Piazza Stazione 4 –
23900 Lecco (orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì orario 9.00-13.00, mercoledì
9.00-13.00 e 14.00-17.00 e venerdì 9.00-12.00)
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato di documento informatico
sottoscritto, all’indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, con allegata copia del
documento d’identità
• per mezzo dei servizi di posta pubblici o privati.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle
domande di partecipazione entro i termini
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti
dal presente avviso.
Articolo 7
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
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.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
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
Regolamento 679/2016/UE.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data
Protection Regulation”, la Provincia di Lecco tratta i dati personali forniti e liberamente
comunicati; garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Lecco.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art. 13 c. 2
lett. d) del Regolamento 679/2016/UE.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è
il seguente soggetto: avv. Samantha Battiston.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Antonella Cazzaniga, Dirigente

Responsabile della Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane – tel.
0341/295326 – mail: risorseumane@provincia.lecco.it.
Articolo 10
Comunicazioni e trasparenza
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno consultabili sul sito
Internet della Provincia di Lecco al seguente indirizzo: www.provincia.lecco.it.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate
ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 6.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
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.

Lecco, 08/11/2021
IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Antonella Cazzaniga
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