AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CORSICO
IL SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 200/2015, con la quale sono stati approvati
il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione ed il seguente
bando di selezione per l’individuazione dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;
Data la scadenza dell’attuale Nucleo di Valutazione al 26 Gennaio 2019, e la necessità di rinnovo
del Nucleo stesso;
RENDE NOTO
che il Comune di Corsico intende avviare una procedura pubblica per la selezione, mediante
comparazione di curricula ed eventuale colloquio, e successiva nomina n. 2 (due) componenti
esterni quali componenti del Nucleo di Valutazione di questo ente per la durata di anni tre.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea. In quest’ultimo caso, il candidato
dovrà possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Laurea specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento nelle seguenti discipline:
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Ingegneria Gestionale, con esperienza di almeno
5 anni maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance
e dei risultati preferibilmente acquisite presso enti della P.A.
INCOMPATIBILITA’- CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
-

-

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione, i soggetti che abbiano
incarichi retribuiti con il Comune di Corsico o aziende e consorzi a cui partecipa il Comune
stesso e comunque che rivestano 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 nomina.
Restano validi per i componenti del Nucleo di Valutazione le ipotesi di incompatibilità di cui al
primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti
dell'organo esecutivo dell'ente locale.
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-

-

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione non può essere esercitato dai componenti
degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel triennio precedente
alla nomina, dai membri degli organi di controllo dell'operato degli enti locali, dai dipendenti o
dai dirigenti del Comune di Corsico oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.
Non possono essere nominati quali componenti del Nucleo di valutazione tutti coloro che
versano in una delle seguenti condizioni:
a) siano 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;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere
costituito il Nucleo di Valutazione;
f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio nel comune di Corsico, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
i) siano revisori dei conti presso il Comune di Corsico;
j) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000;

NOMINA
La valutazione dei candidati sarà effettuata dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario Generale,
attraverso l’esame dei curricula, eventualmente integrato da un colloquio.
Non si procederà, pertanto, a formazione di graduatoria di merito per titoli, né all’attribuzione di
punteggio.
COMPITI
Il Nucleo di Valutazione, svolge la seguente attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni;
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b) valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi per la valorizzazione del merito e della professionalità e incentivazione della
produttività e della qualità della prestazione dei dirigenti e dei dipendenti;
d) propone all'organo di indirizzo politico amministrativo, sulla base del sistema di misurazione
e valutazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti per l'attribuzione della
retribuzione di risultato;
e) valida sulla scorta della proposta di valutazione dei dirigenti la misurazione e valutazione
della performance annuale delle posizioni organizzative e l’ attribuzione della retribuzione di
risultato;
f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità;
g) contribuisce a definire le linee guida metodologiche per la costruzione di report, per la
programmazione, la gestione ed il controllo;
h) elabora le metodologie che, tenendo conto di quanto disposto al riguardo dalla specifica
normativa e dai contratti collettivi di lavoro sia a livello nazionale che decentrato, devono
corrispondere a criteri di utilità gestionale, equità, trasparenza e garanzia del contraddittorio
sulle seguenti materie:
• analisi delle posizioni dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative;
• valutazione del ciclo della performance del Segretario Generale;
• valutazione del ciclo della performance dei Dirigenti e dei titolari di Posizioni
Organizzative;
• impostazione e valutazione del ciclo della performance individuale del sistema
premiante del personale;
i) ogni altra funzione richiamata nel Regolamento per la costituzione e il funzionamento del
Nucleo di valutazione.
COMPENSO
Ai soggetti incaricati sarà corrisposto un compenso annuo forfettario omnicomprensivo pari a €
2.500,00 oltre IVA e/o contributi se dovuti.
DURATA
La durata dell’incarico è fissata in anni tre decorrenti dalla data di nomina.
L’incarico potrà essere revocato in caso di inadempimento dei compiti affidati.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati devono produrre la seguente documentazione:
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a) Domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, sottoscritta dal
candidato, utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente avviso, reperibile anche sul
sito www.comune.corsico.mi.it e indirizzata al Segretario Generale del Comune di Corsico.
La mancata sottoscrizione della domanda determinerà l’esclusione dalla selezione;
b) Fotocopia (leggibile) di un documento d’identità in corso di validità alla data del presente
avviso;
c) Curriculum in formato europeo, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta;
d) Qualsiasi altro documento che il candidato ritenga utile.
La domanda, sottoscritta in forma leggibile e per esteso, unitamente alla documentazione,
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune del Comune di Corsico (MI) via Roma 18
a mano, a mezzo corriere, servizio postale o VIA PEC all’indirizzo:
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Gennaio
2019.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora
di ricezione apposte dall’addetto all’ufficio Protocollo dell’Ente.
La busta contenente la domanda e la documentazione prima elencata, il cui recapito è ad esclusivo
rischio del mittente, deve recare la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per
il conferimento di incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Corsico”.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Corsico e sul sito Istituzionale dell’ Ente.
RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Gli interessati possono rivolgersi, per qualsiasi chiarimento o informazione, allo scrivente
Segretario Generale,
tel. 02/44.80.210 ovvero allo 02/44.80.252, e-mail all’indirizzo:
segretario.generale@comune.corsico.mi.it
il 15 Gennaio 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(Giorgio Musso)

Sede Municipale
Ufficio Segreteria Generale
Via Roma, 18 20094 – CORSICO (MI)
Via Roma ,18
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
Tel. 02.44.80.210 Fax. 02. 44.09.906
e.mail: ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it
e-mail: segreteria.generale@comune.corsico.mi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153
www.comune.corsico.mi.it

