
Allegato 1 alla Determinazione del Servizio Affari Generali n.24 del 26/3/2020 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INCARICO DI COMPONENTE 
MONOCRATICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2020-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Premesso che: 

la Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, introducono il concetto di 
performance organizzativa ed individuale; 

l’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance 
organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottano, con apposito provvedimento, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

che l’art. 7, comma 2, lettera a), del Decreto, assegna la funzione di misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso all’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV); 

il Decreto detta dunque disposizioni valevoli anche per gli enti locali tenendo in debito conto ed 
espressamente tutelando l’elevato tasso di autonomia ad essi attribuito dall’art. 114, commi 1 e 2 della 
Costituzione, come novellati dalla riforma del Titolo V; 

nel Comune di Radda in Chianti è stato istituito il Nucleo di valutazione in luogo dell’OIV e che, ai sensi 
dell'art. 58 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico 
composto da un unico membro esterno all'ente; 

Richiamata: 

la delib. n. 4/2010 del 16.2.2010 della CIVIT avente ad oggetto “Definizione dei requisiti per la nomina dei 
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 
150/2009)”; 

la nota informativa ANCI del 10.6.2013 avente ad oggetto “Gli organismi di valutazione negli enti locali” 

la nota circolare della Funzione Pubblica edl 10 gennaio 2017 avente ad oggetto “Decreto del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance”. 

In esecuzione della Determinazione avente ad oggetto “Avviso Pubblico per la nomina del componente del 
Nucleo di Valutazione per il triennio 2020 -2022 –Approvazione” 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale deve procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico alle 
condizioni enunciate nel presente avviso e che di seguito vengono riportate. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO Il Nucleo di Valutazione è organo indipendente e al momento del suo 
insediamento determina autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. Compiti del 



Nucleo di Valutazione sono quelli previsti dal vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
del Comune di Radda in Chianti così come enucleati nell’art. 54 comma 2 e quelli previsti dalla normativa 
vigente in capo agli Organismi indipendenti di Valutazione. L’incaricato sarà altresì nominato Responsabile 
e/o incaricato dei dati trattati per conto del Titolare ai fini dello svolgimento della funzione. 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO – COMPENSO L'incarico oggetto del presente avviso verrà conferito 
per il triennio 2020/2022 e potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio. Il Nucleo rimarrà comunque in 
carica fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento. L'incarico di componente 
monocratico del Nucleo è revocabile, previa contestazione scritta, con provvedimento motivato del Sindaco, 
solo per inadempienza dei compiti assegnati e cessa dall’incarico per la sopravvenienza di incompatibilità o 
per il venire meno dei requisiti previsti o per dimissioni volontarie. Il compenso complessivo per il 
componente del Nucleo di Valutazione è fissato in € 1.110,00 (millecentodieci/00) su base annua, oltre agli 
oneri previsti per legge a carico dell’Ente. Lo stesso è determinato in sede di nomina e verrà impegnato sul 
bilancio dell’ente con apposita determina del Responsabile del Settore competente. L’affidamento 
dell’incarico non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione. 

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. avere età non superiore a 65 anni; 

3. laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento 
in ingegneria gestionale, economia e commercio. Per le lauree in discipline diverse è richiesto un ulteriore 
titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione 
e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, o della misurazione e valutazione delle performance o un periodo di esperienza prevista dal 
successivo punto 4 di almeno 7 anni 

4. esperienza di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, 
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, 
tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della l. n. 190/2012 ; 

ART. 4 – CAUSE OSTATIVE Rappresentano cause ostative all’incarico: 

1. Rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero avere 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero aver rivestito 
simili incarichi e cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

2. Trovarsi, nei confronti dei Rappresentanti del Comune di Radda in Chianti (Responsabile di Servizio, 
Sindaco e amministratori), in una situazione di conflitto -anche potenziale -di interessi propri, del coniuge, di 
conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 

3. Aver in corso contenziosi con il Comune di Radda in Chianti; 

4. Essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale. Tale causa ostativa opera anche nel caso in cui la sentenza 
disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

5. Aver riportato -quali dipendenti pubblici -una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

6. Essere Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui 
opera il Comune; 

7. Essere stati rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione o di OIV prima della scadenza 
del mandato; 



8. Trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art. 
236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

9. Trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM VITAE Coloro 
che abbiano interesse a proporre la propria candidatura e siano in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso possono presentare domanda in carta semplice secondo lo schema che si allega al 
presente avviso, scaricabile dal sito internet del Comune di Radda in Chianti all'indirizzo: 
www.comune.raddainchianti.si.it. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: - curriculum 
vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, che evidenzi il possesso dei requisiti prescritti; - fotocopia del 
documento d'identità in corso di validità (questo documento non è necessario nel caso di sottoscrizione con 
firma digitale e invio per PEC); - Informativa sulla privacy. Le candidature dovranno pervenire al Comune, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del 17 aprile 2020 con le seguenti modalità: - recapito a 
mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Radda in Chianti, Piazza Francesco Ferrucci,1 – 53017 
Siena; - a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R; - a mezzo posta elettronica certificata PEC 
all'indirizzo: comune.radda@postacert.toscana.it. Ulteriori delucidazioni e informazioni in merito potranno 
essere richieste all’Ufficio Segreteria e Affari Generali al seguente numero telefonico: 0577739629-33; Non 
saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione digitale o, se domanda cartacea, prive della 
sottoscrizione in originale o sprovviste della carta d’identità. Non saranno, inoltre, considerate valide le 
istanze pervenute oltre il termine di scadenza. Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando il 
modello allegato al presente avviso e dovranno essere obbligatoriamente corredate da curriculum 
professionale e di studio comprovante il possesso delle competenze richieste anche mediante l'indicazione 
dei periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali rese presso Enti Locali e altre Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare riferimento alle funzioni attinenti all’incarico oggetto del presente avviso. Il 
candidato che invia l'istanza per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune entro i termini previsti. Il Comune di Radda in Chianti non assume alcuna responsabilità per 
eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna della documentazione. 

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' IDONEE Il procedimento attivato e regolato dal 
presente avviso è finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 
dell’incarico in oggetto. L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le 
caratteristiche richieste. Non è prevista la formazione di una graduatoria di merito. Ai sensi dell’art. 54 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco provvederà alla nomina del componente 
del Nucleo di Valutazione. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio 
per il periodo di 15 giorni e il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali 
del Comune di Radda in Chianti – Letizia Tassini. La conclusione del procedimento e il nominativo 
dell’incaricato sarà pubblicato in amministrazione trasparente. 

L’incaricato dovrà conformare la propria attività al Codice di comportamento dei dipendenti del comune di 
Radda in Chianti e al DPR n. 62/2013, pena la decadenza dall’incarico. 

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 e al fine del possibile 
esercizio dei diritti, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento di individuazione 
del Nucleo di Valutazione saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli 
incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi saranno utilizzati dall'Amministrazione 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di individuazione del componente esterno del 
nucleo di valutazione dell’ente nel rispetto della normativa vigente in materia e per la gestione dell’incarico 
che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                     Letizia Tassini 
 

 



 
 

Al Sig. Sindaco del COMUNE DI RADDA IN CHIANTI – Pier Paolo Mugnaini 
Piazza Francesco Ferrucci, n.1 

53017 RADDA IN CHIANTI 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione - Proposta di 
candidatura per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di 
Gestione del Comune di RADDA IN CHIANTI (SI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a .....................................…………… nato/a a ............................................  
(prov. ........) il.......……................, residente in……………………………………(prov. .......), 
indirizzo..................................................................................................................................
codice fiscale..............................................................., telefono ..........................................., 
email....................................................................…pec ……………………….……………….. 
in relazione all’avviso pubblicato dal Comune di Radda in Chianti di cui in oggetto 

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Radda in Chianti. A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del vigente d.p.r. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso e in particolare: 

1.di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare)………........... 

2.di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

conseguito in data …...………………… all’Università di ……………………………..……. 
con voto ……………….; 

3.di avere maturato, come dimostrato nel Curriculum Vitae allegato, elevata professionalità 
maturata nel campo del management e/o valutazione della performance del personale 
delle amministrazioni pubbliche, desunte da precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o 
docenze specifiche materie da cui evincere il possesso della necessaria professionalità: 

(specificare le amministrazioni e la durata in mesi) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4.di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (solo qualora il 
candidato non sia di cittadinanza italiana); 



5.di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione 
dell’incarico; 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni specificate all’art. 4 dell’avviso pubblico di cui 
all’oggetto ostative all’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Radda in Chianti; 

7. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso 

oppure 

di avere le seguenti condanne penali o procedimenti penali in corso diversi da quelli 
specificati al punto 5 dell’art. 4 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto: 

………………………………………………………………………………….……………………... 

DICHIARA altresì 

di essere a conoscenza che, ai sensi del GDPR 649/2016, i dati forniti saranno raccolti 
presso il Comune di Radda in Chianti per le sole finalità connesse all’espletamento della 
presente procedura comparativa e all’eventuale successivo incarico. Gli stessi saranno 
conservati per il tempo obbligatorio necessario mediante supporto sia cartaceo che 
informatico. 

luogo, data 

firma ..................................................  

(allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 


