
AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

Visto il D.lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance) e III (Merito e premi), così come modificato dal D.Lgs

74/2017;

Visto, in particolare, l’art. 7 del suddetto decreto, secondo il quale “Le amministrazioni

pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine

adottano con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della

performance” e l’art. 14 che disciplina l’Organismo Indipendente di Valutazione;

Visto il DPR n. 105 del 9.05.2016 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della

performance delle PP.AA e in particolare l’art. 6 che reca nuove disposizioni in materia di

organizzazione e funzionamento degli OIV, prevedendo un apposito elenco nazionale, tenuto dal 

DFP;

Visto il D.M. del 02.12.2016 che, in attuazione del suddetto DPR 105/2016 ha disciplinato

l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dell’elenco nazionale dei

componenti degli OIV al quale devono essere obbligatoriamente iscritti gli aspiranti alle

procedure comparative di nomina degli OIV presso “amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche 

ad ordinamento autonomo”;

Richiamata la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19.01.2017 con la quale 

si precisa che le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1 comma 2 del DM/2016 

(tra cui gli EE.LL) valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti,

se costituire un OIV, attenendosi, in caso positivo, alla richiesta del requisito di iscrizione all’elenco

nazionale secondo quanto previsto dal DPR n. 105/2016;

Visto il vigente regolamento del Comune di Crespina Lorenzana  in materia di misurazione e 

valutazione della performance, approvato con deliberazione di GC n. 66 del 03.10.2013;

Rilevato che Il Nucleo di Valutazione del comune di Crespina Lorenzana individuato con atto n. 12 

del 08.09.2019 è scaduto e che è pertanto necessario procedere ad una nuova nomina;



Considerato, che il Comune di Crespina Lorenzana non ha disciplinato le competenze e ruolo 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione avendone, per le considerazioni sopra esposte, facoltà e

non obbligo alla costituzione;

Dato atto che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Nucleo di valutazione del 

comune di Crespina Lorenzana per il periodo 2020-2022;

RENDE NOTO

Che si intende procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione unipersonale del Comune di 

Crespina Lorenzana  di cui all’art. 7 del D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017.

Il nucleo di Valutazione ha durata triennale, rinnovabile per un ulteriore triennio, salvo

revoca anticipata per giustificati motivi.

1) Natura e oggetto dell’incarico

Al Nucleo di valutazione competono le funzioni e le attività previste dall’art. 14 del D.Lgs

150/2009 così come modificato dal D.Lgs 74/2017, dal Regolamento in materia di valutazione e 

premialità vigente nell’Ente e da ogni altra disposizione vigente ulteriore.

2) Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla selezione i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano

2. Godere dei diritti civili e politici

3. Non avere maturato l’età pensionabile

4. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari

iscritti nel casellario giudiziale, non essere stato condannato, anche con sentenza non

passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del tit II del libro secondo del Codice

Penale.

5. Essere in possesso di laurea specialistica e/o magistrale o laurea vecchio ordinamento in

giurisprudenza, economia, scienze politiche ed equipollenti per legge o in ingegneria

gestionale ed equipollenti per legge;

6. Essere in possesso di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel campo della

pianificazione, programmazione e controllo, organizzazione e gestione risorse umane, del

management, valutazione della performance e dei risultati, maturati in posizione apicale o

esercitare libera professione per almeno 5 anni nel campo della PA con specifico riferimento

all’area della pianificazione, programmazione e controllo di gestione, dell’innovazione e

valutazione delle performance.

3) Requisiti di ordine generale

Non può essere nominato Nucleo di valutazione del comune di Crespina Lorenzana chi

ricopre o ha ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina uno delle seguenti cariche o incarichi:

- Cariche pubbliche a qualunque livello negli ultimi tre anni

- Cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque

- Cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque

- Collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni 

sindacali.

Inoltre, non può essere nominato componente dell’Organismo di Valutazione che versi nelle

seguenti condizioni:



- Si trovi nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in una situazione di conflitto di interessi, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi di parenti, di affini entro il secondo 

grado;

- Abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’AC di Crespina 

Lorenzana;

- Abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con 

dipendenti, Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali del Comune di Crespina Lorenzana ovvero 

con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del comune;

- Sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di OdV/OIV/Nucleo di Valutazione prima della 

scadenza del mandato;

- Sia revisore dei conti del Comune di Crespina Lorenzana;

- Sia stato destinatario, se dipendente pubblico, di sanzioni disciplinari;

In ogni caso, ai fini della partecipazione al presente bando, si richiamano integralmente le

disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite dalla

delibera ANAC 12/2013. L’assenza delle situazioni di cui sopra è oggetto della formale

dichiarazione che il soggetto dovrà presentare in occasione della candidatura.

4) Durata e compenso

L’Organismo di Valutazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un ulteriore triennio

La nomina dell’Organismo di Valutazione viene conferita dal Sindaco.

Il compenso annuo omnicomprensivo è pari a euro 600 ( seicento) lorde annue.

Non è previsto alcun rimborso spese.

5) Domanda di ammissione

Nella domanda, sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i

requisiti previsti dal presente avviso, posseduti alla data di scadenza dello stesso, che

dovranno trovare debito riscontro all’interno del curriculum vitae in formato europeo.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da copia di un valido documento di

identità, dal curriculum in formato europeo, datato e firmato.

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza della fattispecie e di inconferibilità e 

incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 sottoscritta dal candidato.

La domanda, in carta semplice, pena l’inammissibilità della domanda stessa, potrà essere

presentata nei seguenti modi:

a) tramite consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Crespina Lorenzana 

– piazza C.Battisti n. 22, Crespina Lorenzana – (orario di apertura 8,30-12,30 dal lunedì al venerdì e

anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di martedì e giovedì): in questo caso la domanda 

verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario.

b) tramite spedizione a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di

Crespina Lorenzana  - Piazza  C.Battisti n. 22– 56040 PISA in questo caso, sull’esterno della busta 

dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura per Nucleo di Valutazione ”. A tal fine, in caso di 

utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte dell’ufficio 

Protocollo.

c) per via telematica inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata,

purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del

titolare, ed indirizzate alla casella postale digitale certificata (PEC) dell’Amministrazione:

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it.

A questo proposito si precisa che l’invio per via telematica con mezzo diverso dalla

posta elettronica certificata non costituisce modalità idonea per la consegna della

domanda di partecipazione.



La domanda dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre il giorno 8 marzo 2020 a pena di

inammissibilità e con le modalità descritte Le domande pervenute prima del presente avviso o, 

pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato, sono inammissibili.

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.

Non saranno valutate le domande prive della mancanza di requisiti di ammissione alla

selezione in oggetto.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante 

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della 

raccomandata.

Il componente del Nucleo di  Valutazione del Comune di Crespina Lorenzana sarà nominato dal 

Sindaco previa valutazione della domanda e del curriculum vitae degli interessati, ed eventuale 

colloquio, teso a verificare ed approfondire esperienze professionali, capacità e competenze.

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web, nell’apposita sezione di

Amministrazione Trasparente.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

conservati per le finalità di gestione della procedura comparativa di cui al presente avviso,

presso l’Ufficio del Segretario Generale.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande

presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati

nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla

normativa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al procedimento selettivo e,

successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 

selezione cui si riferiscono e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del 

GDPR, ottenere dal Comune di Crespina Lorenzana  la rettifica dei dati che lo riguardano e 

l’integrazione dei dati incompleti [articolo 16 del GDPR]; -ottenere dal Comune la cancellazione 

dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR; -ottenere dal Comune 

la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del 

GDPR; -opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni 

indicate nell’articolo 21 del GDPR.

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune abbia violato le

disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, in base all’articolo 77 del GDPR.

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune  abbia violato i

diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base

all’articolo 79 del GDPR. In qualsiasi momento si possono esercitare i diritti di cui al Regolamento 

UE 679/2016.



Il Titolare del trattamento è il Comune di Crespina Lorenzana, con sede in Piazza C. Battisti n. 22, 

in persona del Sindaco in carica.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Rosanna Mattera, Responsabile - Affari

Generali - tel. 050/634712 segretario@comune.crespinalorenzana.pi.it

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Crespina Lorenzana al seguente 

indirizzo: www.comune.crespinalorenzana.pi.it nella sezione Trasparenza- organismo di 

Valutazione e presso l’albo pretorio del Comune di Crespina Lorenzana.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare o modificare, in tutto o in

parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità.

Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale a procedere alla

nomina del nucleo utilizzando l’elenco dei soggetti individuati come idonei.

L’Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare i dettagli relativi all’incarico con

successivi atti.

Di stabilire che il termine finale del suddetto procedimento avverrà entro tre mesi dalla data di 

pubblicazione del presente bando.

Crespina Lorenzana, 18.02.2020

Il Sindaco



Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA 

DI COMPONENTE L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 

CRESPINA LORENZANA 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________

nato/a __________________________________________ (prov_______)

il _____________________

residente in ______________________________________ Cap ____________

Via/Piazza __________________________________________ n____________

Telefono __________________________

e-mail _____________________________

PEC: ______________________________

PRESENTA

La propria candidatura partecipare alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di componente 

esterno dell’Organismo di Valutazione del Comune di Crespina Lorenzana.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato Decreto, dichiara:

1) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. ;

2) di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici;

3) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I 

del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

4) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale

5) di non ricoprire e di non aver ricoperto nei tre anni antecedenti la scadenza del presente avviso, uno dei 

seguenti incarichi o cariche:

a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;

b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;

c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;

d) collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con partiti, movimenti politici od 

organizzazioni sindacali;

6) di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

7) di non aver ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di Crespina Lorenzana  nel triennio 

precedente la nomina;



8) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione Comunale di Crespina Lorenzana;

9) di non essere destinatario (se dipendente pubblico) di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

10) di non aver svolto, attività professionale, non episodica, in favore o contro l’Amministrazione Comunale 

di Crespina Lorenzana;

11) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con 

dirigenti in servizio nel Comune di Crespina Lorenzana, o con il vertice politico - amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;

12) di non essere revisore dei conti presso il Comune di Crespina Lorenzana di non incorrere nelle ipotesi di 

incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000;

13) di essere a conoscenza e accettare il contenuto del Codice di Comportamento pubblicato su 

Amministrazione Trasparente attenendosi allo stesso nello svolgimento dell’incarico;

14) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di Nuclei di Valutazione/OdV 

/OIV prima della scadenza del mandato;

15) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o specialistica in: 

_____________________________________________________

conseguito il _________________________________________________________

presso ______________________________________________________________

con votazione ________________________________________________________

di essere in possesso di ulteriori titoli accademici e/o professionali (master, dottorato iscrizione ad albi 

professionali..…) conseguito/i il__________________________________________________________

presso _______________________________________________________________

16) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale (di almeno 5 anni complessivi) maturata 

nell’ambito della Programmazione/Controllo e misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

17) di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse;

18) di avere buona conoscenza della lingua inglese;

19) di dichiarare che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

20) di autorizzare il Comune di Crespina lorenzana al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e ss.mm.ii.

Allega curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto, con allegata fotocopia del 

proprio documento di riconoscimento valido.

Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.

DATA

_______________, _________________

FIRMA

_________________________________


