
 

COMUNE DI MASSA E COZZILE 

(Provincia di Pistoia) 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO 

DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI MASSA E 

COZZILE 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Massa e Cozzile , intende procedere alla nomina del componente monocratico del nucleo di 

valutazione a seguito della deliberazione della giunta comunale n. 50 del 15 marzo 2019 con la quale si è 

provveduto ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto precisando altresì che il 

compenso spettante allo stesso risulta quantificato in complessivi euro 1.500 lordi annui; 

 

Vista altresì la determinazione n. 152 del  18.03.2019 del responsabile del settore finanziario e contabile di 

approvazione del presente avviso; 

 

Art .1 – composizione 

 

Il nucleo di valutazione è istituito  in forma monocratica 

 

Art. 2 – competenze 

 

Il Nucleo di valutazione ai sensi dell’art.147 T.U.E.L.267/2000 ed in ottemperanza ai principi di cui all’art.14 

D.Lgs.150/2009: 

 

a) Monitora il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, della trasparenza ed integrità e dei 

controlli interni; 

b) Elabora indicazioni ed indirizzi sulla redazione dei PEG/PDO e del Piano della Performance, come 

definiti dagli atti di organizzazione dell’Amministrazione; 

c) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché il corretto utilizzo del 

sistema premiante, secondo quanto previsto dai principi desumibili dalle leggi dello Stato, dai 

CC.CC.NN.LL., dai contratti integrativi e dai regolamenti dell’Amministrazione, nel rispetto del 

principio di valorizzazione del merito e della professionalità. A tal fine esprime parere, obbligatorio e 

non vincolante, sui sistemi di valutazione prima che gli stessi siano adottati con deliberazione della 

Giunta comunale; 

d) Propone, sulla base, del sistema di valutazione approvato, la valutazione annuale dei responsabili dei 

settori comunali ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato; 

e) Propone i criteri per la misurazione della retribuzione di posizione delle posizioni di area organizzativa. 

Tenuto conto delle proposte del N.V. spetta al Sindaco, con proprio decreto, determinare la retribuzione 

di posizione e di risultato dei Responsabili dei settori comunali. 

f) Promuove e controlla l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui all’art.11, commi 1 

e 3, del D.Lgs.150/2009 e ne attesta l’assolvimento; 

g) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

h) Cura la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 

organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché, anche all’interno del 

sistema di valutazione, la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 

personale dipendente. 

 



Il Nucleo di valutazione può chiedere report periodici ai Settori comunali al fine di monitorare quanto 

necessario all’espletamento delle funzioni allo stesso demandate, fissando termini congrui per la consegna di 

detti report. Il mancato rispetto dei termini di consegna da parte dei Responsabili dei Settori, costituisce nota 

negativa che il Nucleo sarà tenuto a considerare in sede di valutazione annuale. 

 

Art.3- Durata dell'incarico e relativo compenso 

 

il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Allo scopo di garantire continuità funzionale nell'attività del 

Nucleo di Valutazione, lo stesso rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo nucleo. 

L 'incarico può essere confermato per un nuovo triennio. 

L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

Al professionista incaricato è attribuito un compenso annuo lordo omnicomprensivo pari ad euro 1.500,00 

( Millecinquecento/00) che verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel decreto sindacale di nomina. 

Gli importi sopra indicati potranno essere rideterminati con decreto sindacale secondo e disposizioni di legge 

che saranno nel tempo vigenti, comunque in misura non superiore al compenso stabilito  per il revisore unico 

dei conti. 

 

Art. 4 Requisiti di partecipazione e cause ostative alla nomina 

 

1. Il N.V. è organismo monocratico composto  da un soggetto esterno da individuare fra soggetti aventi i 

seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti Generali: 

 

− essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

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

casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale; 

 

b) requisiti di competenza ed esperienza: 

 

– titolo di studio di diploma di laurea vecchio ordinamento  o laurea specialistica o laurea magistrale; 

– essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni 

o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, 

nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 

risk management; 

 

c) requisiti di integrità: 

 

− non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

− non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale; 

− non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell' OIV prima della 

scadenza del mandato; 

− non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione superiore alla censura; 

 

2. Il soggetto esterno del N.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestono, all'interno del 

territorio comunale di Massa e Cozzile,  incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali, ovvero 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 . Non può altresì essere nominato il 

coniuge, il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado degli amministratori o dei 

dipendenti comunali, né chi si trovi in altre condizioni di incompatibilità eventualmente previste dal 



Piano Triennale Prevenzione Corruzione, dal Codice di comportamento dei dipendenti, dal D. Lgs. 

39/2013 o da altre norme di legge. Apposita dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata dai 

candidati all’atto della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

 

Art .5 Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione va redatta secondo lo schema allegato al presente avviso sub “A” . essa contiene 

anche la dichiarazione sull'assenza  delle cause ostative alla nomina e pertanto dovrà essere compilata a pena 

di esclusione in ogni sua parte. Ai fini della valutazione delle candidature i candidati dovranno far pervenire 

domanda debitamente sottoscritta  a pena di esclusione , redatta  secondo il modulo allegata al presente avviso 

“sub A” corredata da : 

 

1: curriculum vitae in formato Europeo , datato e firmato , che dettagli con cura i titoli , la competenza  e le 

esperienze professionali svolte ; 

2: copia fotostatica ( fronte retro)  di un documento di identità in corso di validità . 

La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Sindaco del Comune di Massa e Cozzile, dovrà 

pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line del Comune di Massa 

e Cozzile  e quindi entro il termine perentorio del 28.03.2019. Qualora detto termine scada di giorno festivo la 

scadenza  è prorogata al primo giorno non festivo stesso orario. La domanda dovrà pervenire esclusivamente 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

• presentazione diretta – presso l'ufficio Protocollo del Comune  di Massa e Cozzile. La data della 

presentazione è stabilita  dal timbro in entrata dell'ufficio protocollo 

• Trasmissione  tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Massa e 

Cozzile – Via Giusfredi n. 7 – 51010 Massa e Cozzile (PT). Sulla busta contenente la domanda il 

candidato deve riportare la dicitura  “contiene candidatura per la nomina del nucleo di valutazione” 

• Invio tramite posta elettronica certificata ( PEC) al seguente indirizzo: info@pec.comune.massa-e-

cozzile.pt.it 

 

 Ai sensi dell'art 65, comma 1,c-bis del D.Lgs. n. 82/2005, l'invio tramite PEC  può avvenire unicamente da 

indirizzo di posta elettronica certificata personale. Il candidato dovrà inviare la domanda e idocumenti allegati , 

debitamente sottoscritti con firma autografa o digitale , in formato pdf .La PEC dovrà contenere nell'oggetto 

la dicitura :” Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione”. La domanda deve essere inviata 

entro il termine di scadenza previsto dall'avviso , a tal fine fa fede la data e l'ora  certificata dal gestore della 

PEC . Non saranno ammesse alla selezione domande trasmesse da caselle di posta non certificata. 

 

L' amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 

imputabile a disguidi tecnici , a fatto di terzi , acaso fortuito  o forza maggiore , indipendentemente dalla 

modalità prescelta per la presentazione della domanda . 

 

Art.6- Esclusione 

 

Non saranno prese in considerazione comportando l'automatica esclusione le domande : 

 

1. Inviate o presentate in ritardo 

2. Prive della firma autografa o digitale 

3. Prive degli allegati presentati con le modalità indicate all'art. 5 del presente avviso 

 

Art.7- Processo comparativo e nomina del Nucleo di Valutazione 

 

Le domande pervenute nel termine previsto dall'avviso saranno istruite dal responsabile del procedimento che 

provvederà con apposita determinazione all'ammissione/esclusione dei candidati dalla procedura. Per i soli 

candidati ammessi, il Sindaco procederà a valutazione comparativa mediante l' esame dei dei curricula 

pervenuti in relazione alla coerenza delle qualità professionali rispetto all'incarico da conferire. Sarà facoltà 

del sindaco richiedere un colloquio di approfondimento, in relazione al profilo professionale posseduto nel 

campo della della gestione amministrativa, del management, della valutazione della perfomance e della 



valutazione del personale delle AA.PP. 

Il procedimento ha natura ricognitiva e pertanto non si procederà all'attribuzione di punteggio, nè alla 

formazione di alcuna graduatoria . 

La presentazione della domanda non vincola in alcun modo l'amministrazione. In caso di designazione e/o di 

nomina il Comune di Massa e Cozzile si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e/o l'assenza di 

impedimenti per la nomina . 

Il sindaco potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea 

e qualificata ai fini dell'eventuale nomina. Non si procederà ad alcunanomina qualora nessuna delle 

candidature pervenute sia ritenuta adeguata. 

 

Art.8- Informazione di carattere generale 

 

Il riferimento al “candidato”, si intende per l'uno e l'altro sesso ai sensi della legge n.125/1991,come modificata 

ed integrata dal D.Lgs. n. 198/2006 che garantisce le pari opportunità uomo/donna nel lavoro. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere ,revocare o modificare motivamente in tutto o in parte , 

il presente avviso , prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande. 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informano i candidati che i dati dichiarati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento del presente avviso , nel rispetto della normativa 

specifica. 

 

Ciascun candidato usufruisce dei diritti di cui agli art.7,8,9 e 10  del succitato D.lgs.n.196/2003.Le 

comunicazioni individuali con i candidati saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti nella domanda. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n.241/1990, si informa che il responsabile del procedimento 

è la Sig.ra Arrigoni Ivana. 

 

Per ogni chiarimento od ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al settore Finanziario e 

Contabile ai seguenti recapiti: 

e-mail: ragioneria@comune.massa-e-cozzile.pt.it 
recapito telefonico: 0572928312 
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