
COMUNE DI VICENZA

SE T TO R E  R I S O R S E  UMA N E ,  OR G A N I Z ZA Z I O NE ,  SE GR E TE R I A GE N E R A L E  E  PA RTE C I PA Z I ON E

 E-mail: risorseumane@comune.vicenza.it

 

Prot. n. 83897        Vicenza, 24 ottobre 2014

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti esterni del
Nucleo di Valutazione del Comune di Vicenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE
 

VISTO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 132 del 04 luglio 2014, ha stabilito
che  il  Nucleo  di  Valutazione  (N.d.V.)  istituito  ai  sensi  del  vigente  Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, assume le competenze e le funzioni previste per
l’Organismo Indipendente di Valutazione dall'art. 14, comma 4, del D.lgs n. 150/2009;

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 14 del D. L.gs. n. 150/2009,
costituisce anche per gli Enti Locali snodo centrale e punto di riferimento del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance;

Visto  il  “Regolamento  per  la  costituzione  e  la  disciplina  delle  attività  del  Nucleo  di
valutazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 9 settembre
2014 che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” dell’Ente;

RENDE NOTO

che il  Comune di  Vicenza, ai sensi dell’art.  7 del “Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici  e  dei  Servizi”,  deve  procedere  alla  nomina  dei  tre  componenti  esterni  all’Ente
nell’ambito  del  Nucleo  di  Valutazione,  previa  procedura  di  individuazione  prevista  dal
vigente  Regolamento  per  la  costituzione  e  la  disciplina  delle  attività  del  Nucleo  di
Valutazione 

L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta. 

In capo al Nucleo di valutazione saranno poste le attività previste dal citato regolamento.

La  nomina  viene  effettuata  dal  Sindaco  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura
selettiva ad evidenza pubblica che avverrà sulla base della valutazione dei curricula, delle
relazioni presentate e del colloquio individuale.



Requisiti personali e professionali

L’individuazione dei tre componenti avverrà tramite selezione tra i soggetti che, alla data di
scadenza  del  termine  previsto  nel  presente  avviso,  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea;

b) essere  in  possesso  di  diploma di  laurea  specialistica  o  di  laurea  quadriennale,
conseguita  nel  precedente  ordinamento  degli  studi  universitari,  in  ingegneria,
economia, giurisprudenza. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì un
titolo di studio post-universitario in profili  afferenti  ai settori  della organizzazione,
della gestione del personale, del management, della pianificazione e controllo di
gestione,  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  dei  risultati.  In
alternativa  al  possesso di  un titolo  di  studio  post  – universitario,  è  sufficiente  il
possesso di esperienza di cui alla lettera c) di almeno cinque anni;

c) possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche
presso  aziende  private  o  di  docenza  nel  campo  del  management,  della
pianificazione  e  controllo  di  gestione,  della  organizzazione,  della  gestione  del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero
possesso  di  un’esperienza  giuridico  –  contabile  –  amministrativa  correlata
all’iscrizione ad uno degli specifici albi professionali.

d) essere  in possesso  di  una  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  e,  se  di
cittadinanza  non  italiana,  deve  altresì  possedere  una  buona  e  comprovata
conoscenza della lingua italiana;

e) essere in possesso di buone conoscenze informatiche.

Cause d’incompatibilità e di inconferibilità

1. Età: non possono essere nominati componenti dell’NdV i soggetti in quiescenza;

2. Non  possono,  altresì,  essere  nominati  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione:  i
componenti dell’organo di revisione contabile in carica; i componenti della Giunta e
del Consiglio in carica; il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
entro il terzo grado, rispettivamente del Sindaco, dei componenti della Giunta, del
collegio di revisione contabile, dei dirigenti dell’ente in attività di servizio.

3. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che
rivestono incarichi  pubblici  elettivi,  cariche politiche o in organizzazioni  sindacali
ovvero  che  hanno  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  consulenza  con  le
predette organizzazioni ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiamo avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

Conflitto di interessi

Il  candidato  è tenuto  a  dichiarare  l'esistenza o  meno di  conflitto,  anche potenziale,  di
interessi  propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado nei
confronti dell'Amministrazione.



Modalità di presentazione della manifestazione d’in teresse e procedura prevista

Gli interessati alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Vicenza
dovranno  presentare  apposita  domanda  utilizzando  il  modulo  di  manifestazione  di
interesse per la nomina a componente del  Nucleo di  Valutazione, allegato al presente
avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato, a pena di
esclusione. Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso.

La domanda, così redatta, dovrà essere corredata da:

a) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, contente l’indicazione o la
descrizione degli elementi che il candidato ritenga utili per la valutazione;

b) relazione illustrativa accompagnatoria;

c) copia  del  documento  d’identità  personale,  non  è  necessario  in  caso  di
presentazione della manifestazione d’interesse con gli allegati a) e b) in formato pdf
firmato digitalmente.

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta.

 La domanda potrà  essere presentata  entro e non oltre  le  ore 12.00 del  giorno 22
novembre  2014 in  formato  digitale  all’indirizzo  di  posta  elettronica
concorsi@cert.comune.vicenza.it .

Il  modulo  e  il  presente  avviso  sono  reperibili  sul  sito  www.comune.vicenza.it sotto  la
sezione  ‘Amministrazione  trasparente’  e  anche  sotto  la  sezione  ‘Pubblicazioni  on
line’/’Altre gare e avvisi’. 

Il Sindaco o suoi delegati procederanno alla nomina dei tre componenti esterni, a seguito
di valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie pervenuti, secondo quanto
previsto dall’art  3  del “Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività del
Nucleo di valutazione”.

Il compenso lordo e onnicomprensivo per ciascuna seduta è di Euro 700,00 pro capite,
comprensivo di I.V.A., fino a un totale massimo annuo lordo e onnicomprensivo di Euro
3.500 per ciascun componente.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda integralmente al “Regolamento
per la costituzione e la disciplina delle attività del Nucleo di valutazione” pubblicato sul sito
del Comune di Vicenza, al seguente indirizzo:

http://www.comune.vicenza.it/ente/amministrazione/regolamenti.php

Gli  interessati  possono  rivolgersi  per  qualsiasi  chiarimento  o  informazione  al  Settore
Risorse Umane (tel. 0444/221175 –221304-221134), dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

f.to IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE
Dott.ssa Micaela Castagnaro


