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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
DEL COMUNE DI SOVICO  

 
IL SINDACO 

VISTI: 

 il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
G.C. n. 153 del 17.12.2015 e s.m.i. 

 IL d.LGS. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 Il d.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 

 Il D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

PREMESSO CHE  il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato con G.C. n. 153 del 17.12.2015 e s.m.i all’art. 36 prevede, tra l’altro, che: 

 Con delibera della Giunta Comunale è istituito il Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto 
Sindacale, come organo monocratico o collegiale composto da un esperto/i, la cui durata 
non può essere superiore al mandato del Sindaco e che esplica le proprie funzioni nel 
rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti. 

 Il compenso spettante ai membri esterni del Nucleo di Valutazione è definito nello stesso 
atto di nomina.  

 Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di piena autonomia e risponde direttamente agli 
Organi di governo e si avvale delle risorse umane presenti nell’ufficio personale per lo 
svolgimento delle funzioni di segreteria. 

 È ammesso il ricorso alla convenzione con altri Comuni o Enti Pubblici per la costituzione di 
un unico Nucleo di Valutazione. 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Sovico intende dotarsi di un Nucleo di Valutazione di tipo  

monocratico; 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una procedura pubblica finalizzata alla raccolta di candidature per l’affidamento 
dell’incarico di  n. 1 componente del nucleo di valutazione monocratico del Comune di Sovico. 

La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione delle domande di 
partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio di tutte le funzioni e dei 
compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione, come previsto dal citato art. 36 del Regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla normativa vigente. 

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 2222 del Codice Civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato. 
 

2. DURATA IN CARICA 

La durata in carica del Nucleo di Valutazione decorre dalla data del decreto sindacale di nomina fino 
alla scadenza del mandato, salvo revoca ed è rinnovabile una sola volta. 
 

3. REQUISITI 

Può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione il soggetto che sia in possesso di 
comprovata professionalità, con esperienza di almeno cinque anni nella pubblica 

amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della 

performance e dei risultati e buone conoscenze informatiche/tecnologiche. 

Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• età non superiore a 65 anni. 

 

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

Non può far parte del Nucleo di Valutazione il soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali anche interni, ovvero che abbia rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia 
rivestito simili incarichi o cariche, o che abbia avuto simili rapporti, nei tre anni precedenti la 
nomina. 

Valgono per il componente del Nucleo di Valutazione le incompatibilità previste per i Revisori dei 
Conti ex art. 236 D.Lgs. 267/2000. 

Non può, altresì, far parte del Nucleo di Valutazione il soggetto che comunque svolga un’attività 
in conflitto d’interessi con l’ente e che si trovi in altre situazioni d’incompatibilità previste dalle 
norme vigenti. 

Non può, pertanto, essere nominato membro del Nucleo di Valutazione colui che: 

a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
Capo I del Titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

b) abbia subito condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti per reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

c) abbia svolto incarichi d’indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

d) si trovi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 
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d’interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo 
di Valutazione; 

g) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

h) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con funzionari in servizio nell’Amministrazione di Sovico, o con il vertice politico - amministrativo 
o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo; 

i) sia Revisore dei Conti presso il Comune di Sovico. 

 

5. COMPETENZE 

Al Nucleo di Valutazione competono le funzioni e i compiti di cui all’art. 36 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, comma 7, che testualmente recita: 

Il Nucleo di Valutazione: 

a) ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture 
dell’Ente; 

b) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo col 
Piano dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance e comunque partecipa nella 
determinazione e applicazione delle diverse metodologie per la valutazione delle 
prestazioni e dei risultati dei dipendenti; 

c) contribuisce alla graduazione delle indennità di posizione dei Responsabili di Settore; 

d) valida la relazione sulla Performance e la trasmette agli uffici competenti per la 
pubblicazione; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; 

f) effettua la valutazione dei Responsabili di Settore con l’ausilio del Segretario Comunale; 

g) supporta i Responsabili di Settore nel controllo di gestione. 

e quelle previste dai D.Lgs. n. 165/200 1 e n. 150/2009 come modificato dal d.Lgs. 74/2017 oltre  

che prescritte dalla normativa vigente. 

 

6. MODALITA’ DI NOMINA 

Il componente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio decreto, scelto tra i 
soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 3, che abbiano presentato la propria candidatura entro 
il termine indicato nel successivo articolo 8. 

La scelta avviene mediante la valutazione del curriculum personale ed esperenziale presentato ed 
eventuale colloquio effettuato dal Sindaco. 

Il curriculum del componente del Nucleo di Valutazione ed il rispettivo atto di nomina sono 
pubblicati sul sito web istituzionali del Comune di Sovico. 
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7. COMPENSO 

È stabilito per il componente del Nucleo di Valutazione un compenso annuo lordo di € 2.000, oltre 
oneri previdenziali e fiscali di Legge. Non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio. 
 

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati a proporre la propria candidatura quale componente del Nucleo di Valutazione 
monocratico del Comune di Sovico dovranno presentare apposita domanda, redatta compilando il 
“Modello di domanda” allegato al presente Avviso (Allegato A) e disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Sovico. 

La domanda dovrà essere sottoscritta per esteso e in originale, a pena di esclusione.  La firma non 
è soggetta ad autenticazione. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio documento 
di identità in corso di validità. 

Nella domanda 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 presentato, meglio se corredato da idonea e comprovante documentazione. 

Alla domanda dovrà essere allegato obbligatoriamente il curriculum vitae, redatto secondo il 
modello europeo. 

Si invitano gli interessati ad evitare, nel curriculum, la mera e copiosa elencazione di tutte le attività 
svolte in precedenza, ma non particolarmente significative ai fini dell’incarico oggetto del presente 
avviso. 

Nel curriculum dovranno, invece, essere evidenziate le esperienze ritenute maggiormente 
significative con riferimento all’organizzazione pubblica in cui si è operato, ai risultati individuali e di 
ente conseguiti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate. 

Potranno inoltre essere indicate le pubblicazioni, gli articoli e i seminari tenuti sugli argomenti 
attinenti all’incarico. 

La candidatura a componente del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Sovico dovrà 
pervenire al Comune di Sovico entro e non oltre le ore 18:15 del 16.01.2020, con una delle 
seguenti modalità: 

• a mani presso l’ufficio protocollo del Comune di Sovico ai i seguenti orari, indicando sulla busta 
la dicitura “Contiene candidatura a Nucleo di Valutazione“: 

 

 Mattino Pomeriggio 

Giorno Dalle ore Alle ore Dalle ore Alle ore 

Lunedì 09:00 12:30 - - 

Martedì - - 16:45 18:15 

Mercoledì 09:00 12:30 - - 

Giovedì 09:00 12:30 16:45 18:15 

Venerdì 09:00 12:30 - - 
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• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Sovico, Piazza 
Arturo Riva 10, 20845 Sovico (MB), indicando sulla busta nome, cognome e indirizzo del 
mittente, nonché la dicitura “Contiene candidatura a Nucleo di Valutazione”; 

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 

Tale invio potrà avvenire unicamente da indirizzo PEC personale, non sarà considerata valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificato. 

Oggetto della mail dovrà essere “Contiene candidatura a Nucleo di Valutazione”. 

Tutti i documenti dovranno essere allegati obbligatoriamente in formato pdf (con firma 
scansionata); non è richiesta la sottoscrizione con firma digitale, in quanto l’invio della 
domanda con posta elettronica certificata assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata 
copia in formato pdf del documento d’identità personale in corso di validità, pena nullità. 

 

9. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, il Responsabile del Personale 
provvederà al riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di 
determinare l’ammissibilità alla selezione, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e 
dei curricula allegati. 

I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno 
ammessi a successiva valutazione del Sindaco. 

Per detti soggetti, il Sindaco effettuerà la valutazione attraverso l’esame dei curricula ed 
eventualmente attraverso un colloquio. 

 

10. INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO 

L’incarico sarà conferito, con decreto del Sindaco, al candidato risultato idoneo sulla base della 
scelta effettuata intuitu personae dal Sindaco stesso, a seguito di valutazione del curriculum 
professionale ed eventualmente attraverso un colloquio. 

Non si procederà pertanto alla formazione di alcuna graduatoria, né all’attribuzione di punteggi. 

L’esito della presente procedura sarà pubblicata sul sito dell'amministrazione, sezione trasparenza. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso e lo schema di domanda saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune di Sovico. 

Il Comune di Sovico si riserva la facoltà in qualsiasi momento, anche al termine della valutazione dei 
candidati, di procedere, con provvedimento motivato, alla modifica, sospensione o revoca della 
presente procedura senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

Il Comune di Sovico si riserva altresì la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla presente procedura. 

Il presente avviso è stato redatto nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di 
cui al D.Lgs. n. 198/2006. 

 

mailto:comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
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12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali con finalità di selezione del componente del Nucleo di Valutazione monocratico del 
Comune di Sovico, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno 
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno 
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha bandito il presente avviso, a cui il 
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.sovico.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario – Ufficio Personale del 
Comune di Sovico, Dott.ssa Rita Ruggiero (e-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it - tel: 
039.2075061), referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda la Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi del Comune di Sovico. 

 
Sovico, 17.12.2019  
          Il Sindaco 
            Avv. Barbara Magni 
 

 

Allegato A: Modello di domanda. 

mailto:privacy@comune.sovico.mb.it
mailto:finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it

