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AVVISO PUBBLICO 

per la nomina del Nucleo di Valutazione dell’ Unione di Comuni 

Lombarda ESSEVUM di Roverbella e Castelbelforte 

Triennio 2020/2022 

 

 

 

Vista la deliberazione della  Giunta dell’Unione ESSEVUM  n. 10 del 18.12.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale: 

-  è stato approvato il  regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione dei Comuni associati di Roverbella e Castelbelforte, 

- è stato definito il compenso annuo da corrispondere al componente unico del Nucleo di 
Valutazione, 

- è stato demandato  al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Personale  tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura  di individuazione del Nucleo di Valutazione; 
 

Visti: 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: 
“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”; 

- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 11, che, 
all’art. 19, comma 9, trasferisce le funzioni dell’A.N.A.C. in materia di misurazione e 
valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Unione di Comuni Lombarda ESSEVUM di Roverbella e Castelbelforte  deve  procedere alla 
individuazione del  Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2020/2022. 
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Il presente avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato 
all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da 
conferire e non dà luogo né a valutazione comparativa curriculare né a formulazione di graduatoria. 

 

REQUISITI 

I candidati dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 3 del  Regolamento  sulla composizione e 
il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’ Unione di Comuni Lombarda Essevum di  
Roverbella e Castelbelforte di seguito riportati: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' U.E. 
- godimento dei diritti civili e politici 
- diploma di laurea quadriennale o specialistica; nonché di un titolo di studio post universitario 

oppure di un'adeguata esperienza in ambiti afferenti ai settori dell'organizzazione e della 
gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della pianificazione e 
controllo di gestione o della misurazione e valutazione della performance. 

 

Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione anche soggetti che partecipano ad 
altri Nuclei o Organismi Indipendenti di Valutazione in diverse amministrazioni. 

Il candidato dichiara l’assenza delle situazioni ostative alla nomina compilando l’allegato modulo di 
domanda di ammissione che costituisce formale dichiarazione resa nelle forme previste dal D.P.R. 
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

NOMINA, DURATA DEL MANDATO E REVOCA 

Il Nucleo di Valutazione è composto da un componente esterno all’Amministrazione, che viene 
individuato  "intuitu  personae", ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, tra i 
soggetti, aventi i requisiti indicati nell'art. 3 del Regolamento comunale , valutando l'esperienza 
degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico. 

La scelta, previa valutazione delle domande pervenute, sarà effettuata dal Presidente, sentita la 
Giunta dell’Unione, a proprio insindacabile giudizio previo  eventuale colloquio personale. 

Il Nucleo di Valutazione che si intende designare dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola 
volta. Il Nucleo rimane comunque in carica fino al suo  rinnovo. 

L'incarico di componente unico del Nucleo è revocabile, con provvedimento del  Presidente, sentita 
la Giunta dell’Unione, solo per inadempienza e cessa dall'incarico per: 

- scadenza del mandato 
- dimissioni volontarie 
- impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo 

superiore a sessanta giorni 
- sopravvenuto impedimento 
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- ulteriori ipotesi contemplate dalla disciplina relativa alla decadenza dall'impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

Con il componente del Nucleo non si determina l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato 
o di pubblico impiego. 

 

COMPETENZE 

Il Nucleo di Valutazione esercita i compiti previsti dal regolamento sulla composizione e il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione, dal Sistema di valutazione della performance adottato 
dall’Ente ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei di 
valutazione direttamente dalla legge per l’Unione ESSEVUM  e i singoli Comuni associati; 

 

 COMPENSO 

Al componente unico  del Nucleo di Valutazione viene riconosciuto  un compenso annuo pari ad € 
3.000,00 oltre ad IVA e Cassa previdenza.  

Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, di vitto e di alloggio. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, debitamente sottoscritta, corredata da: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae redatto in formato europeo. 
 

La domanda, con i documenti sopra elencati, deve essere trasmessa mediante  posta elettronica 
certificata (PEC) recante l’oggetto: “Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione 
triennio 2020/2022” indirizzata alla seguente casella P.E.C. unione.essevum@legalmail.it. 

 

La domanda deve  pervenire all’Unione  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 gennaio 2020.  

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, a proprio 
insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione integrale delle condizioni previste nel 
presente Avviso. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice Privacy” e dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR 2016/679 i dati forniti dagli interessati sono raccolti per 
le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione e, successivamente 
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all’incarico conferito, sono trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con 
l’Unione mediante supporto sia cartaceo che informatico. 

L’Unione  si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il 
presente avviso per giustificati motivi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme contenute 
nel Regolamento del Nucleo di Valutazione ed alle norme legislative e contrattuali nazionali. 

 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Eventuali informazioni afferenti il presente Avviso, potranno essere richieste direttamente al 
Segretario Unione ESSEVUM    dott.ssa Angela Belletti  Tel. 0376 6918290 / 0376 259219. 

 

 PUBBLICITÀ 

Il Presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni associati e agli Albi Pretori on-
line, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale” . 

 

Il Segretario dell’Unione ESSEVUM 

           dott.ssa Angela Belletti 

 


