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AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA 

MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2021-2023 

 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE,  

COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO,  

SOCIETA’ PARTECIPATE  

 
 

Visti: 

-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

-  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

-  il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.; 

-  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2021 e della propria determinazione 

n. 234 del 10.05.2021, è indetta una procedura comparativa finalizzata alla nomina del componente esterno 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Abetone Cutigliano in forma monocratica per il triennio 2021-2023; 

 

 

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 dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

L’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2222 

del codice civile ed esclude pertanto, qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

Il Nucleo di Valutazione dovrà svolgere le funzioni previste dall’art. 20 del vigente Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

In particolare, spetta al Nucleo lo svolgimento delle seguenti attività: 

- effettua la proposta di valutazione delle posizioni organizzative (Responsabili di Servizio), accertando 

il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, 

secondo quanto stabilito dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance; 

- sottopone all’approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni 

organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica; 

- verifica l’adozione e l’attuazione del sistema di misurazione e valutazione performance dei 

Responsabili e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’articolo 147 e 

seguenti del D. Lgs.vo 267/2000; 

- collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, 

garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al 

personale, nel rispetto del principio della valorizzazione del merito e della professionalità nonché di 

premialità; 

- collabora con l’Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale 

dell’ente; 
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- certifica circa la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 15 c.2 e 

c.4 del CCNL 01/04/1999; 

- svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari, in particolare le funzioni 

attribuite nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore per l’Ente. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione dovrà adempiere ai propri compiti fissando autonomamente le modalità di 

esercizio e riferendo all’Amministrazione conferente, Sindaco e Giunta, sui risultati; 

Il Segretario dell’Ente, i titolari di Posizione Organizzativa e gli uffici sono tenuti a collaborare con il 

Nucleo di Valutazione anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

L’avvenuto svolgimento dell’incarico affidato dovrà essere documentato dai verbali delle sedute e delle 

attività svolte da parte del Nucleo monocratico di Valutazione.   

 

 

2 - DURATA E COMPENSO 

L’incarico avrà durata per il triennio 2021-2023, con possibilità di rinnovo espresso per una sola volta, con 

l’accordo di entrambe le parti, alle stesse condizioni e patti del primo affidamento; l’incarico si intende cessato 

solo con il completamento delle proposte di valutazione per il periodo di riferimento, senza oneri aggiuntivi 

rispetto al compenso pattuito. 

 

Il corrispettivo annuo complessivo forfettario previsto per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 

presente incarico è pari ad € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) al lordo di imposte, oneri fiscali e 

previdenziali, o cassa professionale e iva se dovuti, rimborsi spese, (esclusa irap c/ente ove dovuta). Il 

pagamento verrà effettuato in n. tre soluzioni annuali, previa presentazione di apposita nota/fattura elettronica, 

da effettuarsi ad avvenuto completamento delle prestazioni relative all’anno di riferimento;      

 

Il compenso fiscalmente verrà trattato come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 

50 lett.f) Tuir, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetto che esercita un’arte o professione di cui 

all’art. 53, c.1 del Tuir, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Nel qual caso 

dovranno essere soggette a regolare fatturazione elettronica. 

 

L’incaricato decade dall’incarico in caso di sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o per il venir meno 

dei requisiti previsti dal presente avviso .  

 

L’incarico potrà essere risolto – previa contestazione scritta – con provvedimento motivato del Sindaco, in 

caso di inadempimento dei compiti attribute, previo contraddittorio con l'interessato e dopo che sia stata 

effettuata al medesimo contestazione per iscritto e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per 

presentare le sue controdeduzioni, mediante lettera raccomandata A/R.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento, unicamente qualora l’incaricato 

commetta atti o tenga comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia, ovvero in caso di ritenuta 

inadeguatezza delle prestazioni del professionista che integrino, comunque ed in entrambi i casi, altrettante 

ipotesi di "grave inadempimento". 

 

Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi, senza obbligo di motivazione, con un preavviso scritto di 

almeno 30 giorni.  
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In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell’incarico o di revoca dello stesso, il compenso riconosciuto 

sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute. 

 

Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell’incarico, il professionista si impegna a concludere 

le attività non ancora perfezionate, relativamente all’annualità di competenza e a fornire una dettagliata 

relazione scritta, senza oneri ulteriori per l’amministrazione. 

 

 

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea; 

-godere dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in 

Giurisprudenza, Scienze Economiche e Commerciali, Economia Aziendale, Ingegneria gestionale, Scienze 

Politiche o lauree equivalenti. I titoli di studio, se conseguiti all'estero, dovranno aver ottenuto, con 

provvedimento dell'autorità competente, la necessaria equiparazione a quelli italiani. 

- essere in possesso di comprovata ed elevata esperienza e professionalità maturata presso pubbliche 

amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale e nella pianificazione e controllo di gestione. Dovrà inoltre essere in possesso di elevata 

professionalità ed esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed 

economici del personale degli enti locali.  Le citate competenze sono desunte dall’esame dei curricula, e 

riconducibili ad esperienze formative e/o concrete direttamente acquisite. L’esperienza professionale dovrà 

essere dettagliatamente descritta nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione. 

 

Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra i soggetti che: 

- Rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina; 

- Siano componenti degli organi di governo di cui all’articolo 36 del D. Lgs.vo 267/2000 o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

- Siano componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano 

ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina. 

- Si trovino nella condizione di interdetto, inabilitato, fallito, o siano stati condannati ad una pena che 

comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi, come previsto dall’art.2382 c.c.;  

- Chi si trova nella condizione di coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli amministratori 

dell’ente, di amministratore, di coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 

delle società controllate dall’ente e/o di quelle sottoposte a comune controllo, come previsto dall’art. 

2399 lett. a) e b) del Codice civile          

 

- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto 

contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, 

contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 

159/2011; 

- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione 

per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  

 

Non può, altresì, essere nominato colui il quale abbia: 

- abbia rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con il personale dipendente e con il Segretario 

comunale del Comune di Abetone Cutigliano; 
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- subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni 

pubbliche; 

- sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di Nucleo di Valutazione o di Organismo Indipendente di 

Valutazione prima della scadenza del mandato; 

- si trovi, nei confronti dell'amministrazione in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale, di 

interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.  

- ricopra il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione comunale 

di Abetone Cutigliano; 

- ricopra il ruolo di revisore dei conti presso l’Amministrazione comunale di Abetone Cutigliano; 

- si trovi in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

 

La nomina di eventuali dipendenti di pubbliche amministrazioni è subordinata all’acquisizione 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’incarico ai sensi dell’art.53 del D. Lgs. n.165/2001. 

 

L'assenza delle situazioni ostative alla nomina sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione 

del candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 come da modello allegato al presente avviso.  

 

Il componente è nominato dal Sindaco con proprio decreto, sulla base della valutazione dei curricula dei 

candidati attestanti le competenze e le professionalità richieste per ricoprire l’incarico.  

È facoltà del Sindaco richiedere un colloquio di approfondimento in relazione al profilo professionale 

posseduto dai candidati ammessi alla selezione.  

 

 

4 – DOCUMENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati ad assumere l’incarico in questione sono tenuti a presentare apposita istanza in carta libera, 

debitamente sottoscritta a pena di esclusione, utilizzando il modello allegato A al presente avviso. 

 

All’istanza occorre allegare: 

 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, da cui risultino in modo dettagliato il percorso di studi, 

i titoli posseduti, le esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che il candidato ritenga 

utile fornire ai fini della valutazione; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato B in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e 

all’assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre cause ostative ai fini dell’assunzione 

dell’incarico; 

- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 14,00 

del giorno 25.05.2021 mediante una delle seguenti modalità: 

 

-  a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Abetone Cutigliano (PT), Piazza Umberto I° n. 1, 51024 

Abetone Cutigliano (PT), nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta in originale 

(pena esclusione) con firma per esteso e leggibile. 

- a mezzo di Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Abetone Cutigliano, Piazza Umberto I n. 1 – 

51024 Abetone Cutigliano (PT) con la dicitura sull’esterno della busta recante: “istanza di partecipazione 

all’avviso pubblico di selezione per la Nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica per il 

triennio 2021-2023”. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta in originale (pena esclusione) 

con firma per esteso e leggibile. 

- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC 

abetonecutigliano@postacert.toscana.it indicando in oggetto: “Istanza di partecipazione all’avviso 

mailto:abetonecutigliano@postacert.toscana.it
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pubblico di selezione per la Nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica per il triennio 2021-

2023”. In questo caso l’istanza, firmata digitalmente, e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in 

formato pdf. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura concorsuale, le istanze 

pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta elettronica non certificata. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ente dopo la scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso, che è da considerarsi perentorio a pena di esclusione.   

 

La data di presentazione delle istanze è comprovata: 

- per quelle presentate direttamente o per raccomandata A/R dal timbro datario apposto sulla stessa dall’Ufficio 

Protocollo del Comune di Abetone Cutigliano (PT); 

- per quelle inviate via PEC mediante la ricevuta di avvenuta consegna alla casella P.E.C. istituzionale del 

Comune; 

 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dei servizi postali o di 

recapito. 

Le domande pervenute al protocollo del Comune oltre il termine previsto dall’avviso non possono essere 

accolte. 

 

Nell’istanza di partecipazione, il candidato è tenuto ad autorizzare l’Amministrazione comunale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti nella 

dichiarazione stessa nonché ad indicare l’indirizzo di posta elettronica presso cui desidera che vengano inviate 

le eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa. 

La dichiarazione ed il presente avviso sono reperibili sul sito www.comune.abetonecutigliano.pt.it  in 

“Amministrazione Trasparente – Appalti, avvisi bandi ed inviti”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine 

stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

 

Non saranno prese in considerazione comportando l’automatica esclusione le istanze: 

- Pervenute oltre il termine previsto dal presente articolo; 

- Prive della firma autografa o digitale; 

- Prive degli allegati previsti dal presente articolo  

 

 

 

5 – SVOLGIMENTO PROCEDURA COMPARATIVA 

Le domande pervenute nel termine previsto dall’avviso sono istruite dal Servizio Personale, Commercio e 

sviluppo economico, società partecipate, che provvede con apposita determinazione all’ammissione/esclusione 

dei candidati alla procedura.  

Per i soli candidati ammessi, la selezione del componente esterno del Nucleo verrà effettuata dal Sindaco 

mediante valutazione comparativa dei requisiti di professionalità e competenza posseduti desunti dal 

curriculum vitae presentato. 

La selezione dei candidati verrà effettuata, previa verifica dei requisiti richiesti, mediante valutazione dei 

curricula professionali e dell’eventuale documentazione prodotta, anche mediante eventuale colloquio. 

http://www.comune.abetonecutigliano.pt.it/
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Il Sindaco, prima di procedere alla nomina del componente esterno del Nucleo con proprio decreto, può 

riservarsi di procedere, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori valutazioni e/o colloqui di approfondimento 

con uno o più candidati ritenuti di particolare interesse. 

La nomina del componente del Nucleo è di tipo fiduciario a cura del Sindaco, tra i soggetti che, nei termini, 

hanno presentato la propria valida candidatura ed in capo ai quali risultino le seguenti condizioni: 

1. possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso;  

2. possesso nel complesso di tutte le competenze teoriche, pratiche e professionali necessarie. 

 

Il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procede all’attribuzione di punteggio, né alla 

formazione di alcuna graduatoria di merito, bensì ad un elenco dal quale l’amministrazione potrà attingere in 

caso di sostituzioni nel corso del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al presente 

avviso. 

L’Amministrazione Comunale, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di adottare motivato provvedimento di 

modifica, o revoca del presente avviso, nonché di disporre la proroga o la riapertura dei termini per la 

presentazione delle candidature. 

La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l’amministrazione.  

Il Sindaco può procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e 

qualificata ai fini dell’eventuale nomina. Non si procede ad alcuna nomina qualora nessuna delle candidature 

pervenute sia ritenuta adeguata. 

 

 

6 – ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

Gli esiti riguardanti la selezione di cui in oggetto saranno pubblicati sul profilo internet del Comune 

di Abetone Cutigliano, nella sezione “Amministrazione trasparente – Appalti, avvisi bandi ed inviti” ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

7 – TRATTAMENTO DATI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono 

specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti 

amministrativi conseguenti. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui ai citati provvedimenti.  

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà 

effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse 

finalità di carattere istituzionale nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Abetone Cutigliano e Responsabile 

del trattamento è la D.ssa Michela Sisi.  

 

 

8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL’ENTE 

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Michela Sisi, Responsabile del Servizio Personale, Commercio e 

sviluppo economico, società partecipate -  Tel. 0577-607826 – 607828, e-mail : 

m.sisi@comune.abetonecutigliano.pr.it, alla quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione 

o chiarimento inerente il suddetto Avviso. 

 

 

9 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di Abetone Cutigliano, nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Appalti, avvisi bandi ed inviti”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 per 15 giorni 

naturali consecutivi. 

 

mailto:m.sisi@comune.abetonecutigliano.pr.it
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Allegati: 

A) Istanza di partecipazione 

B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza 

di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre cause ostative ai fini  dell’assunzione 

dell’incarico. 

 

 

Abetone Cutigliano, 10.05.2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio Personale, 

Commercio e sviluppo economico., società partecipate 

(Michela Sisi) 


