Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia di Lucca
Piazza Antelminelli 8
Tel. 0583-78152 fax 0583-78419

Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica del
Comune di Coreglia Antelminelli per il triennio 2019-2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Coreglia Antelminelli intende procedere alla nomina del
componente monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019-2021
1 – Composizione
Il Nucleo di Valutazione è composto in forma monocratica da un unico membro.
2 - Competenze
Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità
diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, e a norma dell'art. 6,
comma 1, del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", così
come previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 21/12/2017, è individuato un
Nucleo di Valutazione con le seguenti finalità:
- valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi;
- valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
- verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del
D.lgs. n. 267/2000;
- collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15
del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.
3 - Durata dell’incarico e relativo compenso
La nomina del nucleo ha durata triennale, salvo revoca alla scadenza del mandato del Sindaco.
Il nucleo di valutazione si riunisce almeno una volta l'anno.
Il responsabile del settore personale assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al
funzionamento del nucleo di valutazione.
L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
L'importo da corrispondere al nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e
viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.
4 - Requisiti di partecipazione e cause ostative alla nomina
Possono far parte del nucleo di valutazione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni 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;
- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo
di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed
economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
- vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività,
possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri
nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
Non possono altresì far parte del nucleo soggetti che incorrano in una delle seguenti cause ostative o
ipotesi di conflitto di interessi:
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 il
Comune di Coreglia Antelminelli nel triennio precedente la nomina;
c) si trovino, nei confronti del Comune di Coreglia Antelminelli, in una situazione di conflitto di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
d) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura in ambito lavorativo negli
ultimi due anni;
e) siano magistrati o avvocati dello Stato in attività che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale del Comune di Coreglia Antelminelli;
f) abbiano svolto non episodicamente attività professionale contro il Comune di Coreglia
Antelminelli;
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con i dipendenti in servizio presso il Comune di Coreglia Antelminelli o con il Sindaco o,
comunque, con i membri della Giunta Comunale;
h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione o di
organo con analoghe funzioni prima della scadenza del mandato.
L’assenza delle situazioni sopra descritte deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato resa nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
5 - Domanda di ammissione e documentazione da allegare
Gli interessati alla nomina a componente del Nucleo di Valutazione dovranno presentare apposita
domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso, che dovrà essere debitamente compilato
in tutte le sue parti, datato e firmato a pena di esclusione.
La domanda dovrà essere corredata da:
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale, contenente il percorso
formativo, i titoli, le competenze, e le esperienze lavorative e professionali, nonché ogni altra
informazione che il candidato ritenga utile e pertinente per la valutazione.
2. Copia fotostatica leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande di partecipazione indirizzate al Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli dovranno
pervenire entro le ore 14.00 del giorno 15/03/2019;
Detta candidatura dovrà pervenire esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica certificata – PEC all'indirizzo:
comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it
L'oggetto del messaggio PEC dovrà fare riferimento alla "candidatura per la nomina del Nucleo di
Valutazione del Comune di Coreglia Antelminelli ". La domanda deve pervenire entro e non oltre il
termine di scadenza previsto dal presente Avviso: a tal fine fa fede la data e l'ora certificata dal
gestore della PEC.
• presentazione diretta – presso il Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza
Antelminelli n. 8, 55025 Coreglia Antelminelli (LU)

• Inviata per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli n. 8, 55025 Coreglia Antelminelli (LU);
sulla busta il candidato deve riportare, oltre al proprio nome, cognome, indirizzo, e l'indicazione
“Contiene candidatura per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Coreglia
Antelminelli”.
Saranno accettate solo le domande pervenute con le modalità ed entro i termini suddetti.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.
6 – Esclusione
Non saranno valutate, comportando l'automatica esclusione, le candidature:
- pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato;
- prive della firma autografa o digitale;
- prive degli allegati previsti nel presente avviso.
7 – Nomina del Nucleo di Valutazione
La nomina a componente monocratico del Nucleo di Valutazione avverrà con provvedimento del
Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e dell'esperienza maturata nel campo della
valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
In caso di nomina, il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e l'assenza di
impedimenti di cui al presente avviso.
8 - Informazioni di carattere generale
Tutte le volte che si fa riferimento al “candidato”, si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma della
L. 10 aprile 1991 n. 125, così come modificata dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che garantisce la
parità uomo-donna nel lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare motivatamente, in
tutto o in parte, il presente avviso prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile Vicario del Settore Amministrativo Rag.
Alessandro Mazzei.
9. Pubblicazione
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Coreglia Antelminelli per 15
giorni consecutivi, pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.coreglia.lu.it e
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente.
10. Informativa privacy
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs.
30 giugno 2003 n.196 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101.
I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza.
Coreglia Ant.lli 28/02/2019
Il Responsabile Vicario del Settore Amministrativo
f.to Alessandro Mazzei

